
D.D. n.JO~ O /Cerim. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

TENUTO CONTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATO 

VISTA 

ACCERTATA 

RITENUTO 

Art. 1 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
'?':;;--::: .. ,--·::-:-· ·-·-- · :··--.···:···.--.·:-· -- _-:: ;,.,; 

PRESIDENZA 
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

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; 

la L.R. n. 1 O del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

il D.P. n.30 del 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n.29 del1'8 giugno 2001; 

delle direttive del Presidente della Regione Siciliana di cui alla nota n.2231 e n.2232 
dell' 8 maggio 2001; 

il D.lgs 23/06/2011 n. 118 e.s.m.i. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio" ed in particolare l'art. 57; 

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; 

la L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 8, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2018. Legge di stabilità regionale; 

la L.R. 08 maggio 2018 n. 9 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2018-2020; 

il DD di impegno n. 1033 del 02/07/2018, debitamente vistato dalla Ragioneria 
Centrale il 1 7 /07/2018 al n. 13 

la fattura n. 189 del 28/06/2018 di €. 180,00, emessa dalla Trattoria Tipica 
"Altri Tempi" SA.DI. s.a.s. di Salanitro Sebastiano & C. Palermo, relativa ad un 
pranzo offerto dall'On. Presidente Nello Musumeci, per motivi inerenti la carica 
istituzionale ricoperta a personalità sue ospiti, in occasione dell'incontro con il 
Ministro per il Sud della Repubblica Italiana Barbara Lezzi; 

che il ristoratore non accetta pagamenti in conto sospeso e che la somma di 
€. 180,00 è stata sostenuta, per l'immediatezza di dover provvedere, dalla D.ssa 
Carmela Madonia, nella qualità di Capo del Cerimoniale ad interim pro 
tempore, e che alla stessa dovrà essere rimborsata; 

la nota prot. n. 11071 del 21/08/2018, con la quale alla dott.ssa Carmela Madonia 
sono state attribuite dall'On. Presidente Nello Musumeci le funzioni ad interim 
quale ~irigente preposto all'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale; 

la disponibilità sul DDn. 1033 del 02/07/2018, imp. n. 13/2018; 

pertanto di dovere provvedere al rimborso spese di rappresentanza sostenute dalla D.ssa 
Carmela Madonia nella qualità di Capo del Cerimoniale ad interim pro tempore, 
documentate dalla fattura n. 169 del 28/06/2018 di €. 180,00 emessa dalla Trattoria 
Tipica "Altri Tempi" SA.DI. s.a.s. di Salanitro Sebastiano & C. Palermo; 

DECRETA 

Per quanto nelle premesse, si liquidi il rimborso spese di rappresentanza di €. 180,00 
sostenute dalla D.ssa Carmela Madonia sul Capitolo 100306 "Spese di Rappresentanza, 
di Cerimoniale .. ", del bilancio regionale, Amministrazione 1 - Presidenza, rubrica 1 -

./ .. 



Art. 2 

Art. 3 

. ./. 

Gabinetto, Uffici diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette 
dipendenze del Presidente, esercizio finanziario 2018, di cui all'impegno di spesa 
n. 13/2018, assunto con DDn. 1033 del 02/07/2018. 

La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato 
di pagamento di€ 180,00 a favore della D.ssa Carmela Madonia da accreditarsi sul 
conto corrente bancario ITI 11 03069 04621 100000004074 intestato alla stessa. 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione 
Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 a pena di nullità 
dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione. 

Il presente provvedimento sarà inviato, per il visto semplice, alla competente 
Ragioneria Centrale della Presidenza. 

Palermo Lì 3 D GO 2 · 1 

Il Funzionario Direttivo 


