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  REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5/05/2009, n. 42, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 
pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1. che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.P. Reg. n. 713 del  16 febbraio 2018, con il quale  è stato conferito alla dott.ssa Lucia Di Fatta 
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  
Spettacolo, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 64 del 13 febbraio 2018;

VISTO il DDG n. 3019 del 20/11/2019 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 108 del 2/12/2019 con il  
quale è stata impegnata sul  Capitolo di Bilancio 472538 Es. Fin. 2019, Cod. del piano dei conti  
U.1.03.02.02.004, la somma di € 4.500,00 in favore del comune di Monreale per la realizzazione di 
manufatti musivi dal vivo da parte degli esperti mosaicisti monrealesi durante la fiera TT Warsaw 2019;

VISTO il rendiconto delle spese previste durante la fiera TT Warsaw, trasmesso con la nota n. 410 del 9/1/2020 
assunta al protocollo in data 13/01/2020 al n. 0775, dal comune di Monreale che è pari a € 4.030,50;

CONSIDERATO che le spese per gli spostamenti in taxi pari a € 54,20 non sono ammesse alla spesa, la ricevuta 
del pranzo del 22 nov., indicata in rendiconto per € 38,00, non è stata trasmessa; 

RITENUTO di dovere decurtare i citati importi dal rendiconto per un totale pari a € 92,20 e di procedere quindi  
all'autorizzazione del pagamento e alla liquidazione delle spese di cui ai decreti sopra citati per l'importo di € 
3.938,30 (4.030,50 – 92,20)  in favore del comune di Monreale.

     DECRETA

Art. 1  Per i motivi in premessa specificati, è autorizzato il pagamento a titolo di rimborso dell'importo di € 
3.938,30 di cui al DDG di impegno n. 3019 del 20/11/2019 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 
108 del 2/12/2019 sul capitolo 472538 in favore del comune di Monreale per la realizzazione di  
manufatti musivi dal vivo da parte degli esperti mosaicisti monrealesi durante la fiera TT Warsaw 2019; 

Art. 2 Al pagamento dell'importo di € 3.938,30 di cui al DDG di impegno n. 3019 del 20/11/2019 si fa fronte 
con mandato di  pagamento in favore  del  comune di  Monreale mediante accreditamento sul  c/c  
bancario intestato allo stesso;

Art. 3  L'importo  pari  a  €  4.500,000  impegnato  con  il  DDG  n.  3019  del  20/11/2019  registrato  alla  
Ragioneria Centrale al n. 108 del 2/12/2019 è ridotto a € 3.938,30, pertanto la somma pari a € 561,70 
(4.500,00 – 3.938,30) e tale somma costituisce economia di spesa;

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., sarà 
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo per la registrazione. 
Palermo, 11/03/2020  

      f.to Il Dirigente Generale
                Lucia Di Fatta


