
D.D.A.   n. 198 /A1                      del  26.02.2020

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

VISTA la L.R. n.1 del 24 gennaio 2020, autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 2020;

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. 440/A1 S.G. del 5 Luglio 2019  con cui l'On.le.Manlio Messina  è stato nominato
Assessore  Regionale  con preposizione all'Assessorato  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e
dello Spettacolo; 

VISTO  l'art. 3 comma 2 della L.R. 4 gennaio 2014 n.1 con cui sono stati fissati i rimborsi e le indennità
spettanti al Presidente ed agli Assessorati Regionali;

VISTO  il D.A. n. 16/Gab del 11.07.2019 con cui gli Assessori Regionali dell'Economia  e del Turismo
Sport e Spettacolo affida all'Area 1/Affari Generali la gestione di diversi capitoli di spesa tra cui il
capitolo 470301, trasmesso  con nota 2568  GAB del 16.07.2019;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana n.183 del 5.06.2014  concernente
indennità di missione per i componenti del Governo regionale;

VISTA la nota prot. n. 652 /GAB  del  19/02/2020 con la quale l'On.le  Manlio Messina relaziona all'  
On.le Presidente sulla missione effettuata a  Roma il 18 febbraio 2020;

VISTA la nota   prot  653 /  GAB  del 19/02/2020  presentata dall'On.le  Manlio Messina ai fini della
liquidazione della missione che evidenzia documentazione di spesa ; 

VISTA  la  tabella  di  liquidazione della  suddetta  missione  che evidenzia  regolare  documentazione di
spesa prodotta dall'On.le Manlio Messina  per € 569,16;

CONSIDERATO che la missione si  é svolta regolarmente;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare  la somma di  €  569,16, di cui € 414,16 a titolo di rimborso 
spese ed €  155,00 a  titolo  di  indennità  diaria  lorda,  di  cui  indennità diaria  netta €  88,35,e  
ritenuta erariale di € 66,65, sul capitolo 470301, esercizio finanziario 2020, a favore dell'On.le  
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Manlio  Messina  nato  a  XXXXXXXXXXXXXXXX  CF:  XXXXXXXXXXXXXXXX,  per  la  
liquidazione delle spese  sostenute durante l'incarico di missione a  Roma il 18 febbraio 2020;

RITENUTO  pertanto, di dover liquidare la somma di  €   569,16, di cui € 414,16 a titolo di rimborso  
spese ed € 155,00 a  titolo  di  indennità  diaria  lorda,  di  cui  indennità  diaria  netta  € 88,35,e  
ritenuta erariale di € 66,65, sul capitolo 470301, esercizio finanziario 2020, a favore dell'On.le  
Manlio  Messina  nato  a  XXXXXXXXXXXXXXXX  CF:  XXXXXXXXXXXXXXXX,  per  la  
liquidazione delle spese  sostenute durante l'incarico di missione a  Roma il 18 febbraio 2020;

                                                             DECRETA                                                

ART. 1) per i motivi citati  in premessa è impegnata la somma di €   569,16, di cui € 414,16 a titolo di 
rimborso spese - Codice Piano dei Conti U.1.03.02.01.002 e € 155,00 a titolo di indennità diaria 
lorda, di cui indennità diaria netta € 88,35,e ritenuta erariale di € 66,65, sul capitolo 470301 dello 
stato di  previsione del  Bilancio  della  Regione Siciliana,  esercizio finanziario  2020,  a favore  
dell'On.le  Manlio Messina nato a XXXXXXXXXXXXXXXX CF: XXXXXXXXXXXXXXXX, per la  
liquidazione delle spese  sostenute durante l'incarico di missione a  Roma il 18 febbraio 2020;

ART. 2) per i motivi citati  in premessa è liquidata la somma di €  €  569,16, di cui € 414,16 a titolo di
rimborso spese - Codice Piano dei Conti U.1.03.02.01.002 e € 155,00 a titolo di indennità diaria
lorda, di cui indennità diaria netta € 88,35,e ritenuta erariale di € 66,65, sul capitolo 470301 dello
stato  di  previsione  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2020,  a  favore
dell'On.le  Manlio Messina nato a XXXXXXXXXXXXXXXX CF: XXXXXXXXXXXXXXXX, per la
liquidazione delle spese  sostenute durante l'incarico di missione a  Roma il 18 febbraio 2020;

ART. 3) al pagamento della somma di cui all'Art. 1 si provvederà mediante emissione di mandato diretto
intestato al beneficiario mediante accredito sul c/c bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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