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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;

VISTA   la L.R. 15 aprile 2021,  n. 10 “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-
2023, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.17 del 21 aprile 2021;

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. n. 187 del 26,02,2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28,02,2020, con
il quale è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro della D.ssa Lucia Di
Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTO  il D.D.G. n. 143 del 09/02/2021, registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato approvato
il  Contratto Individuale di  Lavoro di  Dirigente dell'Area 1 “Affari  Generali  e  Contenzioso”  del
Dipartimento  Regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  tra  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento e la D.ssa Rosa Maria Milazzo;

VISTO  il D.A. 5/Gab del 16/02/2021, assunto al protocollo informatico dell'Area 1 Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo in data 17/02/2021 al n. 21178/Area1, registrato dalla Ragioneria Centrale   al
n.  72 del  19/02/2021,   con il  quale  è  stato approvato  il  disciplinare  d'incarico  di  consulente
dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, stipulato tra l'Assessore
medesimo e il Dott. Gianluca Caramanna con durata fino al 28/02/2021;

CONSIDERATO  che  il D.A. 5/Gab del 16/02/2021 di cui al superiore punto  è stato pubblicato sul sito
istituzionale della Regione in pari data e che, pertanto, da questa decorre l'efficacia dell'incarico
di che trattasi;

VISTO il D.D.A. n. 333/A1 del 25/02//2020, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 1/4/2021 al n.
341, con cui viene impegnata la somma di € 1.048,67 sul capitolo 470303, per il pagamento del
compenso per l'incarico di  cui  al  presente decreto,  comprensiva di  tutti  gli  oneri  a seguito di
presentazione della relazione conclusiva e della fattura/ricevuta;

;
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VISTA  la nota prot.725/Gab del 04/03/2021, assunta al protoccollo dell'Area 1 in data 04/03/2021 al n.
29743, con la quale è stata trasmessa la relazione sull'attività svolta dal 16/02 al 28/02/2021,
presentata  dal  Dott.  Gianluca  Caramanna,  munita  del  visto  di  approvazione  da  parte
dell'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTA  la Ricevuta del 03/05/2021 di € 895,18 assunta al prot. 103750/A1 del  05/05/2021, emessa dal
Dott.  Gianluca Caramanna a fronte della liquidazione del compenso per l'attività in questione,
dalla quale si evince che l'importo è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% e che non è soggetto a
ritenuta previdenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare al dott Gianluca Caramanna l'importo di € 895,18 a gravare sul
capitolo 470303, art. 13, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021 e a valere
sull'impegno assunto con il D.D.A n. 333/A1 del 25/02/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale
in data 01/04/2021 al n. 341,  mediante mandato in favore dello stesso sul conto corrente IBAN
…..omissis... intestato al beneficiario. Su tale importo viene operata la trattenuta di € 179,04 per
Ritenuta d'acconto.

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

DECRETA

ART. 1 - E' disposta, a valere sull'impegno assunto con il D.D.A n. 333/A1 del 25/02/2021, registrato dalla
Ragioneria Centrale in data  01/04/2021 al n. 341, la liquidazione dell’importo complessivo di €
895,18, per la consulenza prestata dal dott.Gianluca Caramanna dal 16/02/2021al 28/02/2021 , a
saldo  della  Ricevuta  del  03/05/2021,  assunta  al  protocollo  informatico  n.   103750/A1  del
05/05/2021. La liquidazione della somma avviene  mediante mandato  sul capitolo 470303, del
Bilancio della Regione Siciliana,  esercizio finanziario 2021,  favore dello stesso sul conto corrente
IBAN ...omissis... intestato al beneficiario. Su tale importo viene operata la trattenuta di € 179,04
per Ritenuta d'acconto.

ART. 2 - La somma di € 153,49 costituisce economia di spesa.

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

    
  f.to IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/TUR

 Dott.ssa Rosa Maria Milazzo
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