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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;

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  
del23.06.2011;

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 39246 del 5.12.2019 con la quale il Dott.Auteri Maurizio è stato autorizzato a recarsi in
missione a Palermo il 6.12.2019;   

VISTA la nota 40016 del 11.12.2019 presentata dal Dott.Auteri Maurizio ai fini della liquidazione della
missione;

VISTA  la  tabella  di  liquidazione  della  suddetta  missione  che evidenzia  regolare  documentazione  di
spesa prodotta dal Dott. Auteri Maurizio  di € 36,60;

CONSIDERATO che la missione si é svolta regolarmente;

VISTO il DDA 3492 – A1 del 19.12.2019 - impegno 245 - del 27.12.2019 con cui si è provveduto ad
impegnare  la  somma  complessiva  di  €  36,60,  sul  capitolo  472503,  esercizio  2019,  per  il
pagamento della missione a Palermo il 6.12.2019 effettuata dal Dott. Auteri Maurizio  ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento per un importo complessivo di
€ 36,60, sul capitolo 472503 "Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo" dello stato di previzione del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2019, per rimborso al Dott. Auteri Maurizio delle spese sostenute per la
missione sopra specificata;

    DECRETA                                                                 

ART. 1) In favore del  Dott. Auteri Maurizio CF XXXXXXXXXXXXXXXXXX - è disposta la liquidazione di
€ 36,60, – facente parte dell'impegno n. 245 - del 27.12.2019 - assunto con DDA 3492/Area 1 del
19.12.2019– sul capitolo 472503 dello stato di previsione del Bilancio della Regione Siciliana per 
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l'esercizio finanziario 2019 per il rimborso delle spese sostenute in occasione delle missioni a
Palermo il 6.12.2019; 

ART. 2) 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. 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

   f.to
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