
     D.A.  n. 088/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

                     L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. del 15.05.2000 n. 10;
 VISTA la legge di Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2019;
VISTO il  D.A.  n.  1350 del  22/03/2019 con il  quale  il  Presidente  della  Regione  nella

qualità  di  Assessore  Regionale  ad  Interim  procede  alla  conferma  della
composizione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  nella  loro  interezza  con
conseguente affidamento della gestione del cap. 370302 (spese per missioni del
personale in servizio all’Ufficio di Gabinetto);

VISTE le  note  a  firma del  Capo dell’Ufficio  di  Gabinetto  con cui  si  autorizzano le
missioni del personale che presta servizio presso l’Ufficio di Gabinetto;

VISTE le note con cui il Capo dell’Ufficio di Gabinetto autorizza la liquidazione delle
somme derivanti dalle missioni effettuate;

ACCERTATA pertanto l’esistenza dei creditori certi come da tabelle di liquidazione delle
missioni  allegate  che  fanno  parte  integrante  del  presente  decreto  e  di  seguito
elencati:

COGNOME NOME
DATA

MISSIONE
LUOGO MISSIONE COSTO

Manno Anna 26-27/9/2019 ROMA € 742,70

Merra Alessandra 26-27/9/2019 ROMA € 566,55

Cucinella Giuseppa 26-27/9/2019 ROMA € 473,80

Angileri Giovanni 26-27/9/2019 ROMA € 742,70

Emma Salvatore 26-27/9/2019 ROMA € 613,49

 La Rocca Roberto 10/09/19             Parco di Naxos € 30,00

TOTALE € 3.169,24

VISTO che  la  somma  occorrente  al  soddisfo  della  liquidazione  delle  missioni  svolte
nell’anno 2019 dal personale interessato ammonta a complessivi Euro  3.169,24
(TREMILACENTOSESSANTANOVE/24);

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 370302 spese per missioni esercizio finanziario
2019;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare sul capitolo 370302 del bilancio della Regione
Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2019  la  somma  di  Euro  3.169,24
(TREMILACENTOSESSANTANOVE/24) in favore dei dipendenti interessati in
servizio presso l’Ufficio di Gabinetto di questo Dipartimento;



D E C R E T A

Art. 1 per le finalità di cui in premessa è impegnata sul  Cap. 370302 codice SIOPE U.
1.03.02.01.002 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019
la somma complessiva di €. 3.169,24 (TREMILACENTOSESSANTANOVE/24)
per il pagamento delle missioni svolte nell’anno 2019 in favore dei dipendenti di
seguito indicati in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato:

COGNOME NOME
DATA

MISSIONE
LUOGO MISSIONE COSTO

Manno Anna 26-27/9/2019 ROMA € 742,70

Merra Alessandra 26-27/9/2019 ROMA € 566,55

Cucinella Giuseppa 26-27/9/2019 ROMA € 473,80

Angileri Giovanni 26-27/9/2019 ROMA € 742,70

Emma Salvatore 26-27/9/2019 ROMA € 613,49

 La Rocca Roberto 10/09/19             Parco di Naxos € 30,00

TOTALE € 3.169,24

       Art. 2 Si certifica che l’obbligazione connessa è effettivamente esigibile in quanto è stata 
acquisita la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a 
seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza 
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui si autorizza la liquidazione.

Art. 3 Al pagamento delle somme si provvederà mediante mandato diretto agli interessati
avente diritto di cui all’art.1.

Art. 4 Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione
per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7
gg. dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso “art. 98 comma 6 L.R. n. 9
del  7/5/2015,  contestualmente  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  il
prescritto visto.

           Palermo lì,07/10/2019  

                                                                                                    firmato  
                                                                                       Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto
                                                                                             Giovanni Angileri
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