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            REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

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

IL DIRIGENTE DI 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. 21 del 12/08/2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività
amministrativa";

VISTO  il D. Lgs 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 modalità applicative del D.L. n. 118/2011;

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 440/Area1^/S.G. del 5/7/2019, con il quale il
Dott. Manlio Messina è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO  il D.A.  16/Gab dell'11 luglio 2019 con cui l'Assessore del Turismo Sport e Spettacolo, di concerto
con l'Assessore dell'Economia, affida all'Area 1/Tur la gestione di diversi capitoli di spesa della
Rubrica  "Gabinetto  ed  Uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  dell'Assessore  Regionale  del
Turismo, Sport e Spettacolo, tra cui il capitolo 470303; 

VISTA la  legge regionale n.  10 del  12/05/2020 che approva il  Bilancio della  Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 che approva il Documento Tecnico di
accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

VISTO  il D.A. 6/Gab del 30/3/2020, assunto al repertorio informatico dell'Area 1 Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo in data 08/4/2020 al n. 10380/Area1, registrato dalla Ragioneria Centrale   al
n.  598  del28/5/2020,   con il  quale  è  stato  approvato  il  disciplinare  d'incarico  di  consulente
dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ex art.  51 della Legge
Regionale  29  ottobre  1985  n°41,  stipulato  il  26/3/2020  tra  l'Assessore  medesimo e  il dott.
Roberto Ginex con effetti decorrenti, ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2010 n°11 – art.
22  –  dalla  data  di  pubblicazione  del  nominativo,  dell'oggetto  dell'incarico  e  del  relativo
compenso, per mesi 1 (uno);

CONSIDERATO  che  il D.A. 6/Gab del 30/3/2020 di cui al superiore punto  è stato pubblicato sul sito
istituzionale della Regione in data 30/3/2020 e che pertanto l'efficacia dell'incarico di che trattasi
decorre dalla medesima data;

VISTA  la nota Prot. 10612/A1 del 10/4/2020  con la quale è stata richiesta la variazione in incremento
della somma di € 175,59 sul capitolo 470602 della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020,
relativa all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) sul compenso di cui al  contratto
di consulenza conferito al Dott. Roberto Ginex, approvato con D.A.n. 6/GAB del 30/3/2020;
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VISTO  che con il  D.D n. 542 del 26/5/2020 dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e
Tesoro è stata effettuata la variazione di bilancio richiesta sul capitolo 470602 (I.R.A.P.);

RITENUTO di  dovere  procedere  all'impegno  della  somma  di  €  2.148,45 relativa  al  contratto  di
consulenza approvato con il  D.A.  n.  6/GAB/2020,   sul  capitolo 470303 esercizio finanziario
2020,  per il pagamento del compenso per l'incarico sopracitato, come di seguito specificato: 

  €          2.065,82 base imponibile mese
                               82,63 4% dell'imponibile per I.N.P.G.I.
             Totale   2.148,45 

RITENUTO altresì, di dovere procedere all'impegno della somma di €  175,59  quale percentuale della
IRAP 8,50% relativa al  superiore compenso,  sul  capitolo 470602 del bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2020;

Per i motivi di cui alle superiori premesse, ai sensi delle vigenti disposizioni, 

DECRETA
 
ART. 1  -  E' impegnata la somma complessiva di € 2.148,45 sul capitolo 470303, esercizio finanziario

2020, per il pagamento del compenso per l'incarico conferito al  Dott. Roberto Ginex, relativo al
contratto di consulenza  approvato  con  D.A. n. 6/GAB del 30/3/2020, assunto al  Repertorio
informatico del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo in data 08/4/2020 al n. 10380/Area1,
registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 598 del 28/5/2020 .        

ART. 2  -  E' impegnata la somma di €  175,59 sul  capitolo 470602,  esercizio finanziario 2020, quale
percentuale IRAP sull'importo relativo al compenso del dott. Roberto Ginex di cui al contratto di
consulenza   approvato   con   D.A.  n.  6/gab/2020,  assunto  al   Repertorio  informatico  del
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo in data 08/4/2020 al n. 10380/Area1, registrato dalla
Ragioneria Centrale   al n. 598 del28/5/2020 .        

         
ART.  3  - Alla  liquidazione  delle  superiori  somme  si  provvederà  mediante  emissione  di  successivo

provvedimento.

ART. 4 -  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 decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Turismo,
Sport e Spettacolo per la registrazione.

   f.to  L'Istruttore Direttivo
  dott.ssa Adriana Rigano

   F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/TUR
 Avv. Orazio Sciacca
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