
D.D.S.  N. 987  S/17  DEL  14/05/2021 
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
 SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 17 DI RAGUSA

Via Ducezio n. 2 – 97100 Ragusa
*******

Oggetto: Liquidazione fattura n.31 del 28-12-2020 per  incarico di Responsabile del Servizio di
                 Prevenzione e Protezione. - Periodo ottobre-dicembre 2020
                   CIG: Z932EE4F22          
                

Il DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA l'art. 97 della Costituzione;
VISTO il decreto del 23 maggio 1924 n.827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio per la contabilità
generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n.47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la L. R. 10/91;
VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 15 settembre 2005 n. 10;
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03.04.2009 istitutiva dei Servizi Turistici Regionali;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e s.m.i., disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio della Regione e degli enti Locali;
VISTO l’art.18 del D.L. n.83  del 22.06.2012 convertito con legge del 7/08/2012 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”,  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;
VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016  ed il funzionigramma del Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo facente parte integrante e sostanziale del succitato D.P. Reg. n. 12/2016;
VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott. Lu-
cia Di Fatta quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo ,dello Sport e dello Spettacolo, registra-
to alla Ragioneria Centrale al n. 698/999 del 15.03.2018,stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo lo
Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
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 Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Ge-
nerale del Dipartimento del Turismo;
visto il D.A. n. 2641 dell'11.11.2020 che integra a far data 01.06.2020 il contratto individuale di lavoro di cui
al D.A.  n. 1203 del 09.03.2018 integrato con D.A. n. 187 del 26.02.2020, unitamente alla modifica della data
di scadenza che viene fissata al 31.10.2022 del contratto medesimo, stipulato tra l'Assessore pro-tempore e la
Dott.ssa  Lucia  Di  Fatta  quale  dirigente  generale  del  Dipartimento   del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo  registrato alla Ragioneria Centrale del Turismo al n. 1114/2370 del 16.11.2020
VISTO  il  D.D.G.  n.  778/Tur.  del  05.04.2019 con il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  Avv.  Salvatore
Salerno l’incarico di dirigente responsabile del Servizio Turistico Regionale n. 15 (oggi n.17) di Ragusa con
decorrenza 02.04.2019;
VISTA la Legge 15 Aprile 2021, n. 9 “Legge di   stabilità   regionale   2021-2023”,  pubblicata  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I  n. 17 del 21-4-2021;
VISTA la Legge 15 Aprile 2021 n. 10.   “Bilancio  di  previsione   della  Regione  siciliana  per  il
triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale   della  Regione   Siciliana -  (Parte I, n. 28) –
Suppl. Ordinario n. 17 del 21-4-2021;



VISTO il D.D.S n.  n. 2384 S/17  DEL 27.10.2020 con il quale è stato affidato all’Ing. Savarese Vittorio Davide
con sede in Via Giovanni Verga n. 4 - c.a.p 97013 Comiso (Rg) c.f. SVR VTR 74S23 C927 V P.Iva
01267180881 l' incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del S.T.R. n. 17 di Ragusa
per il periodo  ottobre-dicembre 2020 per un importo  di €. 250,00 comprensiva di ritenuta d’acconto  ;
VISTA  la  nota   prot.  n.39243 del  21.10.2020 dell'Area 1 -  Affari  Generali  -  del  Dipartimento regionale
Turismo,  con  la  quale  autorizza  questo  S.T.R,  mediante  impegno  poliennale,  ad imputare  la  superiore
somma  sul  cap.  di  spesa  n. 472537 “Spese  per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  per  l'attuazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i” del bilancio di previsione  della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario anno 2021

VISTA la fattura n 31 del 28-12-2020  emessa  Savarese Vittorio Davide con sede in Via Giovanni Verga
n. 4 - c.a.p 97013 Comiso (Rg) c.f. SVR VTR 74S23 C927 V P.Iva 01267180881 per un importo di €. 250,00
relativa  al periodo  del suddetto  incarico;
VISTO il già citato D.D.S. n.. 2384 S/17  DEL 27.10.2020   registrato alla Ragioneria Centrale del Turismo, con il
quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 250,00 per l' incarico di cui sopra sul cap. 472537 7del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, codice di quinto livello – U.1.03.02.11.999

Acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti, liberi professionisti (INARCASSA) di Roma- prot. n. 0696242 del 12.05.2021 da cui si
evince che in pari data il suddetto professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi
VISTO il regolare espletamento dell'incarico da parte dell'Ing. Savarese Vittorio Davide come Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione - periodo  ottobre-dicembre 2020 
RITENUTO, per quanto sopra, di liquidare e pagare la somma di €. 250,00, da imputare sul Cap. 472537 del bilancio

della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 – Codice di quinto livello –  U.1.03.02.11.999

DECRETA

Art. 1– Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di liquidare e pagare la  somma di €.
204,92 relativa all'importo imponibile all'Ing. Savarese Vittorio Davide con sede in Via Giovanni Verga n. 4
- c.a.p 97013 Comiso (Rg) c.f. SVR VTR 74S23 C927 V P.Iva 01267180881 per l' incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione. periodo  ottobre-dicembre 2020 presso S.T.R. n.17 di Ragusa ;
imputandola sul capitolo 472537 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 – Codice di quinto
livello – U.1.03.02.11.999

Art. 2 – di liquidare e pagare la somma di €. 45,08  relativa alla ritenuta d'acconto della fattura n.31 del 28.12.2020
dell' Ing.. Savarese Vittorio Davide da versare sul Cap. 1023 Capo 6 art.2;

Art. 3 - l'obbligazione giuridica del presente decreto, scade nel corrente anno solare;

Art. 4 –  di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo per la registrazione;

Art.5 -  di procedere alla pubblicazione del presente Decreto sul sito telematico istituzionale della Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della
vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 33/2013 e della L.r. 21/2014.

Il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  di  questo  Dipartimento  e,  nello  specifico,  di  questo  Servizio
secondo le norme e le disposizioni vigenti, dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità
procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

                                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                         f.to Avv. Salvatore Salerno


