
D.D.A. 2763  /A1                      del  19.11.2020

        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;

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  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. 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  
del23.06.2011;

VISTO il D.P. Reg. 2.10.2997 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;

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 470302,  trasmesso  con nota 2568  GAB del 16.07.2019;

VISTA  la circolare n.13 del 28.09.2020, della Ragioneria Centrale – direttive in materia di snellimento
dei controlli di Ragioneria tra le quali “rimborsi per missioni a soggetti utilizzati a qualsiasi titolo
dall'amministrazione regionale;

VISTA  la dichiarazione del Dirigente dell'Area 1 , responsabile del procedimento, che attesta che tutta la
documentazione riguardante la quantificazione propedeutica alla fase dell'impegno, la corretta
attribuzione   dei  suddetti  rimborsi,  la  tracciabilità  dei  sistemi  di  pagamento  indicati  dal
beneficiario, nonché tutti gli elementi necessari all'attribuzione e quantificazione della spesa e i
relativi  atti  autorizzativi,  è  in  possesso  dell'unità  organizzativa  ed  è  stata  correttamente
predisposta e verificata. 

VISTE le  note 4091 del 9.11.2020; la nota 4150 del 11.11.2020  con le quali Gambino Giuseppe è stato
incaricato a recarsi in missione a Catania e provincia il 9-10 novembre 2020; 11-12 novembre
2020;

VISTE le note 4219 del 17.11.2020: 4220 del 17.11.2020 con le quali Gambino Giuseppe ha trasmesso
le parcelle di liquidazione di € 105,50 e di € 135,50 per un totale di € 241,00;

                    
VISTE  le tabelle di liquidazione delle suddette missioni che evidenziano regolare documentazione di

spesa prodotta da Gambino Giuseppe per un importo complessivo di €241,00;
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CONSIDERATO che le missioni si  sono svolte regolarmente ;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 241,00 capitolo 470302 , esercizio finanziario
2020,a favore di Gambino Giuseppe, nato a XXXXXXXXXXXXX– CF: XXXXXXXXXXXXX per la
liquidazione delle spese sostenute durante le missioni  a Catania e provincia il 9-10 novembre
2020; 11-12 novembre 2020;

RITENUTO  pertanto di dover liquidare la somma di € 241,00 capitolo 470302 , esercizio finanziario
2020,a  favore  di  Gambino  Giuseppe,  nato  a  XXXXXXXXXXXXXXX–  CF:
XXXXXXXXXXXXXXXX  per  la  liquidazione  delle  spese  sostenute  durante  le  missioni  a
Catania e provincia  il 9-10 novembre 2020; 11-12 novembre 2020;

                                                                    DECRETA

ART. 1) per i motivi citati  in premessa è impegnata la somma di €  241,00  capitolo 470302 , Codice
Piano dei Conti U.1.03.02.02.002  dello stato di previsione del Bilancio della Regione Siciliana
esercizio  finanziario  2020,  a  favore  di  Gambino  Giuseppe,  nato  a  XXXXXXXXXXXX –  CF:
XXXXXXXXXXXXXXXX per la liquidazione delle spese sostenute durante le missioni a Catania
e provincia  il 9-10 novembre 2020; 11-12 novembre 2020;

ART. 2) per i motivi citati  in premessa è liquidata la somma di €  241,00 capitolo 470302 , esercizio
finanziario  2020,a  favore  di  Gambino  Giuseppe,  nato  a  XXXXXXXXXXXXXXX  –  CF:
XXXXXXXXXXXXXXXX per la liquidazione delle spese sostenute durante le missioni a Catania
e provincia il 9-10 novembre 2020; 11-12 novembre 2020;

 ART. 3) al  pagamento della   somma si  provvederà  mediante  emissione  di   mandato  diretto  
intestato al beneficiario mediante accredito sul c/c bancario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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.

ll  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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