D.R.A. n. 857

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE
VISTO
VISTI

lo statuto della Regione siciliana;
la Legge ed il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato;
VISTO
l’art. 11 della L.R. 47/77 come sostituito dall’art. 64 della L.R. Del 27.4.1999,
parzialmente modificato dall'art. 52 della L.R. n. 6 del 3.5.2001, concernente la gestione
della spesa della Regione siciliana;
VISTI
artt. 7 e 8 lett. E della L.R. 15 maggio 2000 n.10;
VISTA
la legge regionale n. 19/2008 e il D.P. Reg.”Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 19/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”.
VISTO
il D.lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali;
VISTO
l’art.11 della L.R. 13.01.2015 n. 3 che disciplina le modalità applicative del D.lgs
23.06.2011, n. 118;
VISTO
l'art.36 comma 2 lett.a D.lgs n.50 del 18/04/2016
VISTO
il D.D.G n.203 del 15.02.2017 con il quale viene delegata la gestione di alcuni capitoli
di spesa del Dipartimento Finanze e Credito all'Area 1 Interdipartimentale del
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro come da elenco del citato decreto;
VISTO
il D.P. Reg.2521 del 08.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro al Dott. Ignazio Tozzo;
VISTA la L.R. n.9 del 12.05.2020 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2020 –
Legge di stabilità regionale;
VISTA
la L.R. n.10 del 12.05.2020 con il quale è stato approvato il bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA
la Delibera di Giunta n. 172 del 14 maggio 2020, con la quale viene approvato il
“Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per
l’esercizio 2020 e per il triennio 2020/2022”;
VISTA
la nota prot. n. 31002 del 08.06.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro conferisce la reggenza temporanea dell’Area 1 Interdipartimentale al
Dr.Francesco Lo Iacono;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno e alla contestuale liquidazione della somma di €
1.168,38(millecentosessantotto/38) occorrente per corrispondere il trattamento
economico al personale del Dipartimento Finanze e Credito per le missioni già
autorizzate ed effettuate nel corrente esercizio, per le quali non si è potuto procedere alla
prenotazione dei loro importi, in quanto la documentazione è pervenuta a questa Area
dopo che le missioni erano state già espletate come da prospetto allegato che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31.12 2020;

DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata e contestualmente liquidata la
somma complessiva di € 1.168,38 (millecentosessantotto/38) sul capitolo 216503 –
codice piano dei conti: U.1.03.02.02.002 - “spese per missioni del personale in servizio
presso il Dipartimento Finanze e Credito”del Bilancio della Regione Siciliana ,
Assessorato Economia, per l’esercizio finanziario 2020, per provvedere al pagamento del
trattamento di missione al personale del Dipartimento Finanze e Credito per missioni già
autorizzate ed effettuate come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 2 - Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di mandati diretti a
favore dei dipendenti del Dipartimento Finanze e Credito come da prospetto allegato.
Art.3 - Il presente decreto sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel sito della
Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della Legge Regionale n.21 del
12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Economia per il visto e la
registrazione.
Palermo, lì 03.07.2020
L'Istruttore Direttivo
F.to Giuseppe Centineo
Il Reggente dell'Area
F.to Francesco Lo Iacono

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE
IMPORTO DA IMPEGNARE SUL CAPITOLO 216503

DIPENDENTE
DR. MINEO BENEDETTO
DR. MINEO BENEDETTO
DR. MINEO BENEDETTO
TOTALE DA IMPEGNARE

DATA NOTA
22.06.2020
22.06.2020
23.06.2020

LUOGO
ROMA
ROMA
ROMA

SALDO €
316,06
556,26
296,06
1.168,38

IL REGGENTE DELL’AREA
FRANCESCO LO IACONO

