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                 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
Area1”Affari Generali”

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA    la l.r. n.10 del 15/05/2000;

VISTO    l'art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134;

VISTA  la L.R. n. 4 del 17.03.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA  la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività
amministrativa";

VISTA la Deliberazione n. 76 del 22.03.2016 della Giunta Regionale concernente la Legge di stabilità
regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 –
allegato 4/1-9,2 – Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per
l'anno 2016;

VISTO il D. L.vo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni – disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali;

VISTA la  L.r.  n.  3  del  13.01.2015 art.  11  che disciplina  le  modalità  applicative  del  D.L.  n.  118 del
23.06.2011:

VISTO il D.P. Reg. 2.10.1997 n.38 che all'art.6 ridetermina il trattamento di missione per i dipendenti
dell'Amministrazione  Regionale  equiparandolo  a  quello  degli  impiegati  civili  dello  Stato  con
decorrenza 29.05.1995;

VISTA la nota prot. n. 23850/US3  del  16/11/2015 con la quale la Dott.ssa Tuttobene Rosalba, è stata
autorizzata recarsi in missione ad Alia il 19 novembre 2015 per l'espletamento delle verifiche in
itinere di  cui  all'art.60 b)  Reg.(CE) 1083/2006 ed all'art.  13 Reg (CE) 1828/2006,  con onere
previsto  a  valere  sul  capitolo  872049  –  spesa  Comunitaria  da  rendicontare  ai  fini  della
certificazione per il rimborso da parte dell'UE;

VISTA la  documentazione presentata per  le  vie brevi  dalla  Dott.ssa Tuttobene Rosalba ai  fini  della
liquidazione missione;

VISTA  la  tabella  di  liquidazione della  suddetta  missione  che evidenzia  regolare  documentazione di
spesa prodotta dalla Dott.ssa Tuttobene Rosalba per € 15,00;

CONSIDERATO che la missione si é svolta regolarmente;

CONSIDERATO  che per  la  missione  di  cui  ai  superiori  punti  del  presente  provvedimento
l'Amministrazione  non  ha  provveduto  ad  impegnare  alcuna  somma  sul  capitolo  872049,
esercizio 2015;

CONSIDERATO  che  il  capitolo  872049  risulta  ad  oggi  azzerato,  trattandosi  di  capitolo  di  spesa
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Comunitaria  afferente il  PO FESR 2007/2013,  quindi  la  cui  spesa avrebbe dovuto utilmente
effettuarsi ai fini della certificazione entro il 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO  che  ad oggi  quindi  il  costo  della  missione di  cui  ai  superiori  punti  risulta  privo  di
copertura economica;

CONSIDERATO  che  ad  oggi  sussiste  un  debito  di  €  15,00  nei  confronti  della  Dott.ssa  Tuttobene
Rosalba a titolo di rimborso delle spese di missione ad Alia il 19 novembre 2015 di cui alla nota
prot.  n.  23850/US3  e  che  occorre  riconoscere  quindi  il  suddetto  debito  nel  contempo
provvedendo all'impegno della relativa somma a valere sul capitolo 472503, concernente "Spese
per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo" dello
stato di previsione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016

                                                                  DECRETA

ART. 1) E' riconosciuto il debito  di € 15,00 nei confronti della  Dott.ssa Tuttobene Rosalba  a titolo di
rimborso delle spese di missione ad Alia il 19 novembre 2015 di cui alla nota prot. n. 23850/US3.

ART. 2) E' pertanto impegnata la somma di € 15,00 a favore della Dott.ssa Tuttobene Rosalba a titolo di
rimborso  delle  spese  di missione  a  Corleone  il  10  dicembre  2015  di  cui  alla  nota  prot.  n.
23850/US3,   sul  capitolo 472503, concernente  "Spese per missioni del personale in servizio
presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo" dello stato di previsione del Bilancio della
Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2016,  di  cui  al  debito  dell'Amministrazione
riconosciuto al superiore articolo 1). 

ART.  3) Alla  liquidazione  della  somma di  cui  al  superiore  articolo  2)  si  provvederà  con  separato
provvedimento.

ART. 3) ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21 del 12.08.2014, il presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del 
Turismo, Sport e Spettacolo per il visto di competenza.

                IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
                 Avv. Orazio Sciacca
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