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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO Io Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 che approva l’esercizio provvisorio del Bilancio della

Regione Siciliana per l’anno 2015;

VISTO il decreto legislativo 6/9/1989, n. 322 concernente “Nonne sul Sistema statistico nazionale e sulla

riorganizzazione dell’istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23agosto l988, n. 400”;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 con il qua,le viene istituito l’Ufficio

regionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

VISTO in particolare l’articolo 2 del citato decreto legislativo con il quale si stabilisce che gli Uffici di

statistica delle Regioni e delle provincie autonome fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

VISTO il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione di

“Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni di cui alla predetta normativa;

VISTO il D.R.G. n. I i 2010 del 25/01/2010 con il quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione

“Servizio Statistica ed Analisi Economica”;

VISTO il proprio decreto D.D.S. n°957 del 20/04/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Economa in data

22/04/2015 con il quale è stata impegnata la somma di euro 493,78 sul capitolo 215720, per il rimborso

spese per le missioni a Roma del dott. Savia Giuseppe e del dott. Ruolando Pietro per le attività connesse al

progetto Conti Pubblici Territoriali;

VISTA la documentazione a supporto delle spese sostenute;

DECRETA

Arti

Sono autorizzati i pagamenti, sul capitolo di spesa 215720, dei mandati diretti in favore del Dott. Giuseppe

Savia di € 247,14 e del dott. Pietro Ruolando di € 246,64 sui c/c bancari intrattenuti dagli stessi, a valere

sull’impegno assunto D.D.S. n°957 del 20/04/20 15 e per le finalità indicate in precedenza.



Art.2

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di

efficacia del titolo legittimante, come previsto dall’art.68 della L.R. 12/08/2014 n.2 I.

Palermo, 2 7 APR 2015

IL DIRIGEI

IL DIRIGE r della UO S6.I
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