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                                                          REPUBBLICA ITALIANA
  REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n.  28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R. n.    7 del 23.03.1971;
VISTA la L.R. n.    2 del 10.04.1978;
VISTA la L.R. n.  26 del 09.05.2012;
VISTA la  L.R.  n.  21   12.08.2014,  art.  68  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità
dell'attività  amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  del
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali, pena nullità degli
stessi;
VISTA la L.R. n. 10 del  15.04.2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2021/2023”  pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n.17 del 21.04.2021;
VISTO il  D.A. n. 1203 del 09.03.2018, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999
del  15.03.2018,  inerente  l’approvazione  del  Contratto  Individuale  di  Lavoro  stipulato  tra
l’Assessore Regionale per il  Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la D.ssa Lucia Di Fatta quale
Dirigente Generale del Dipartimento 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, inerente l’approvazione dell’integrazione al Contratto Individuale di Lavoro della D.ssa
Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO il  D.D.G. n. 143 del 09.02.2021  registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato
approvato il contratto di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali e Contenzioso” alla D.ssa Rosa
Maria Milazzo;
VISTO il  decreto di impegno poliennale n. 734/A1 del 04.04.2019,  registrato dalla Ragioneria
Centrale di questo Dipartimento Turismo. Sport e Spettacolo il 10.04.2019, con il  quale è stata
impegnata, a valere sull’esercizio finanziario 2020, la somma di € 65.777,56 (iva inclusa) al fine di
provvedere  alle  spese  relative  al  servizio  di  pulizia ordinaria,  disinfestazione,  disinfezione  e
derattizzazione dei locali del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
CONSIDERATO  che  sull’impegno  poliennale  n.  734/A1 del  04.04.2019,  per  quanto  concerne
l’esercizio finanziario 2020,  sono stati  predisposti  mandati di pagamento per un totale di €
65.562,65, e  pertanto restano non spesi € 214,91;
VERIFICATO che la somma residua di € 214,91 sul decreto sopra citato, capitolo 472506 (spese
per servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente), non risulta più utilizzabile; 
RITENUTO  pertanto  di  dovere  ridurre  l’impegno  assunto  con  il  D.D.A.  n.  734/A1 del
04.04.2019, esercizio finanziario 2021, capitolo 472506, di € 214,91;  
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

      D E C R E T A

ART.1 -  Per le motivazioni in premessa individuate, l’impegno sul D.D.A. poliennale n. 734/A1
del 04.04.2019, è ridotto, a valere sull’esercizio finanziario 2021, di € 214,91.
Tale somma costituisce economia di spesa.
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ART.2  –  Il  presente  provvedimento  sarà pubblicato per  esteso,  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del
12.08.2014, n. 68, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

Palermo, lì  14.06.2021

  
                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                             DELL'AREA 1 “AFFARI GENERALI”
                                                                                    F.to  D.ssa Rosa Maria Milazzo


