
D.R.A. n. 

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
         DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

                                      RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                                                 AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTI 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.n.10  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        gli artt. 7 e 8 lett. E della L.R. 15 maggio 2000 n.10;
VISTO      il D.P. Reg.n. 12 del 27.06.2019 ”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale  16/12/2008,  n.19  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 legge Regionale 12 maggio 2020, n.10, concernente l’approvazione del Bilancio
pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTA    la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del  14 maggio 2020 di approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento, del “Bilancio Finanziario Gestionale e del
Piano degli indicatori;

VISTA     la L.R. n.7 del 30.03.2021 di approvazione dell’esercizio provvisorio della  Regione
Siciliana per un periodo di due mesi fino al 30.04.2021;

VISTO il D.R.G n 1922 del 03.12.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro conferisce l'incarico di Responsabile dell’Area 1 Interdipartimentale
alla Dott.ssa Sonia Lo Bue;

VISTE       le note n.1080 del 18.01.2021, n.2113 del 01.02.2021 e n.2841 del 08.02.2021 con le
quali il Dr. Benedetto Mineo comunica di recarsi in missione a Roma;

VISTE       le  note  di  richiesta  liquidazione  spese  di  missione  prot.n.2830  dell’8.02.2021,
prot.n.2831 dell’8.02.2021 e prot.n.4096 del 23.02.2021 e allegata documentazione; 

VISTE     le note di liquidazione delle missioni dalle quali si evince un rimborso spese complessivo
di € 1.550,04 (millecinquecentocinquanta/04);

RITENUTO di  dover provvedere all’impegno e alla  contestuale  liquidazione  della  somma di  €
1.550,04  (millecinquecentocinquanta/04)  occorrente  per  corrispondere  il  trattamento
economico  al  Dr.  Benedetto  Mineo per  le  missioni  già  autorizzate  ed effettuate  nel
corrente esercizio, per le quali non si è potuto procedere alla prenotazione dell’ importo,
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in quanto la documentazione è pervenuta a questa Area dopo che le missioni erano state
già espletate;

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31.12 2021;

D E C R E T A

Art. 1  - Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  è  impegnata  e  contestualmente  liquidata  la
somma complessiva di € 1.550,04 (millecinquecentocinquanta/04) 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 2021,  per provvedere al pagamento del
trattamento  di  missione  al  Dr.  Benedetto  Mineo per  le  missioni  già  autorizzate  ed
effettuate.

Art. 2  -   Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di mandato diretto
a favore del Dr. Benedetto Mineo.

Art.3 -  Il presente decreto sarà pubblicato, nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5
dell’art.68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed
integrazioni  e  verrà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato
Economia per la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n.415 del 15.09.2020.

Palermo, lì 

    L'Istruttore Direttivo
    Giuseppe Centineo

             
                 Il Dirigente dell'Area

          Sonia Lo Bue
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