D.D. n. 1081/Cerim.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 11 della L.R. n. 47 dell’8 luglio 1977, sostituito dall’art. 64 della L.R. n.10
del 27 aprile 1999;
VISTA
la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il D.P. n.30 del 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell’8 giugno
2001;
TENUTO CONTO delle direttive del Presidente della Regione Siciliana di cui alla nota n.2231 e
n.2232 dell’8 maggio 2001;
VISTO
l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale a decorrere dal
1/01/2015 la Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e.s.m.i;
VISTA
la legge regionale del 12.05.2020 n. 9 ”Legge di stabilità regionale 2020/2022”;
VISTA
la legge n. 10 del 12.05.2020 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
il triennio 2020/2023
VISTA
la delibera di Giunta di Governo n. 172 del 14.03.2020 – “Approvazione
documento tecnico di accompagnamento del Bilancio... “;
VISTO
il D.P. n. 8398 del 29.11.2018 con il quale alla Dott.ssa Esterina Di Fazio sono
state attribuite dall'On.le Presidente Musumeci le funzioni di Capo dell'Ufficio di
Rappresentanza e del Cerimoniale;
VISTO
il DD di impegno n. 1062 Ufficio Cerimoniale del 21.09.2020, debitamente
vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza al n. 50/2020 del 09.10.2020
con il quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 (tremila/00) sul capitolo
100306 del Bilancio Regionale, Presidenza, Rubrica Gabinetto, Uffici diretta
collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente, es.
fin 2020, a favore del Comune di Terrasini (Pa), quale contributo per
l'organizzazione della Manifestazione denominata “5^ Ed. MEDIAC.E.I. Insieme
per.... Passione! Festa” che ha avuto luogo a Terrasini (Pa) dal 10 al 13 settembre
2020;
VISTA
la nota prot. n. 2100 del 21.09.2020 dell'Ufficio di Rappresentanza e del
Cerimoniale con la quale è stata comunicata al Dr. Giosuè Maniaci, Sindaco del
Comune di Terrasini (Pa), la concessione del contributo di € 3.000,00
(tremila/00), pari al 24,79% delle spese ammissibili di € 12.100,00
(dodicimilacento/00), citate nel bilancio preventivo presentato;
VISTO
il bilancio consuntivo della manifestazione, dal quale risulta che le spese
sostenute dal Comune di Terrasini – 90049 Terrasini (Pa), C.F. 80022310827, per
l'organizzazione della Manifestazione denominata “5^ Ed. MEDIAC.E.I. Insieme
per.... Passione! Festa” che ha avuto luogo a Terrasini (Pa) dal 10 al 13 settembre
2020, ammontano a complessivi € 12.100,00 (dodicimilacento/00);

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che l'art. 5 comma 1 del D.P. n. 30 del 25 maggio 2001, stabilisce che “Nel caso
in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo
viene proporzionalmente ridotto”;
che le spese ammissibili risultanti dal bilancio consuntivo ammontano
complessivamente ad € 12.100,00 (dodicimilacento/00) e conseguentemente
consentono, ai sensi del D.P. 30 del 25 maggio 2001 la liquidazione del contributo
per l'importo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) dal quale va detratta l'imposta di
bollo pari ad € 2,00 (due/00);
che la somma occorrente alla liquidazione delle spese al suddetto beneficiario
trova copertura nel Bilancio della Regione Siciliana sul Cap. 100306, DD. n. 1062
Ufficio del Cerimoniale del 21.09.2020, registrato alla Ragioneria Centrale per la
Presidenza con impegno n. 50/2020 del 09.10.2020;
DECRET A
ARTICOLO UNICO

Per quanto esposto in premessa, si dispone la liquidazione della somma di € 3.000,00
(tremila/00), dalla quale va detratta l'imposta di bollo pari ad € 2,00 (due/00), in favore del Comune di
Terrasini - 90049 Terrasini (Pa), C.F. 80022310827, quale contributo per l'organizzazione della
“Manifestazione denominata, “5^ Ed. MEDIAC.E.I. Insieme per.... Passione! Festa”, che ha avuto
luogo a Terrasini dal 10 al 13 settembre 2020, gravante sul Cap. 100306 “Spese di Rappresentanza, di
Cerimoniale...” del Bilancio Regionale, Amministrazione 1 Presidenza, rubrica 1 - Gabinetto, Uffici
diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente, esercizio
finanziario 2020 di cui all'impegno di spesa assunto con DD n. 1062 Ufficio Cerimoniale del
21.09.2020 con impegno n. 50/2020 del 09.10.2020.
La somma di cui sopra sarà accreditata sul C/C bancario indicato dal beneficiario.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi
dell'Art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 15.05.2015 a pena nullità dell'atto.
Il presente provvedimento sarà inviato, per visto semplice, alla competente Ragioneria Centrale della
Presidenza.
Palermo, 10 /12/2020
F.to IL CAPO del CERIMONIALE
Dott.ssa Esterina Di Fazio

