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D.P. n. 201/Serv. 3-SG

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 
Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l’approvazione del T.U. delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l’art. 7 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46, che dispone che il trattamento di missione del
personale regionale è disciplinato dagli accordi contemplati dalla L.R. 19 giugno 1991, n. 38;

Vista la L.R. 19 giugno 1991, n. 38 recante “ Nuove disposizioni per la disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale e per la contrattazione
decentrata a livello regionale”;

Visto il D.P. 22 giugno 2001, n. 10, relativo al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti
regionali per il periodo 2000 – 2001;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione
siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio 2002 – 2005
e biennio economico 2002 – 2003 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 22
del 21 maggio 2005;

Vista la Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina il trattamento economico di missione dei dipendenti statali;

Vista la L.R. 16 aprile 2003, n. 4, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2003”, che all’articolo 92, nel prevedere un diverso sistema di controllo sugli atti di
liquidazione delle missioni da parte delle Ragionerie centrali, dispone che con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
venga approvato un nuovo schema tipo della nota di liquidazione delle missioni  e di quelle ad
esse correlate;

Visto l’art. 10 della L.R. 8 febbraio 2007,n. 2, che dispone la soppressione dell’indennità di
missione e dell’indennità supplementari sul costo dei biglietti ferroviari e/o di navigazione e/o
di autolinea e/o di aereo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007;

Visto il D.P. n. 125/SERV. 3°/S.G. del 18 giugno 2003 del Presidente della Regione che ha
approvato lo schema tipo della nota di liquidazione delle missioni del personale regionale;

Ritenuto necessario modificare lo schema tipo approvato con il D.P. n. 125/Serv. 3/S.G. del
18 giugno 2003 del Presidente della Regione a seguito delle disposizioni di cui all’art. 10 della
L.R. n. 2/2007;
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Su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta

Articolo 1

Ai sensi del comma 2 dell’art. 92 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e dell’art. 10 della L.R. 8
febbraio 2007, n. 2, è approvato il nuovo schema tipo della nota di liquidazione delle spese
per l’indennità di missione e di quelle ad esse correlate, proposto dall’Assessore regionale
per il bilancio e le finanze ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, che
modifica e sostituisce integralmente lo schema tipo approvato con il D.P. n. 125/Serv. 3/S.G.
del 18 giugno 2003.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 15/05/2007

L’assessore al Bilancio e Finanze Il Presidente
       On.le Guido Lo Porto On.le Salvatore Cuffaro
         



Repubblica Italiana    Regione Siciliana
Assessorato

NOTA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE EFFETTUATA DA

Cognome e Nome qualifica
ovvero, incarico D.A. n. del / /
nato a il / /  C.F. 

Missione da a
Nota d’incarico n. del / /
Giorno di partenza / / ora di partenza
Giorno di rientro / / ora di rientro

Costo del biglietto ferroviario e/o di navigazione e/o di autolinea Euro

Costo del biglietto aereo Euro

Costo del taxi o di automezzo a noleggio Euro

Altre spese varie per trasporto Euro
(Wagon-lit, supplemento rapido, pedaggio autostradale, autobus, custodia e posteggio proprio mezzo, assicurazione viaggio aereo…)

Spese per pasti Euro

Spese per pernottamento Euro

Altre spese Euro

Indennità chilometrica per viaggi effettuati con mezzo proprio Euro

TOTALE INDENNITÀ E SPESE Euro

ACCONTO GIÀ PERCEPITO Euro

TOTALE DA LIQUIDARE Euro

Il Dirigente responsabile della spesa dichiara

Che tutta la documentazione giustificativa della liquidazione della superiore somma è stata prodotta, è regolare,

ed è in suo possesso.

Visto si liquida la spesa di euro 
(in lettere)

Con imputazione al capitolo di spesa

del Bilancio dell’Assessorato

Esercizio finanziario in conto Competenza / Residui

Palermo lì / /

Il Dirigente responsabile della spesa


