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REPUBBLICA [TALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIO..\'ALE DELLA SALUTE
[L DIRIGENTE DELL ’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL DASOE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni che detta

norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici della Amministrazione regionale, nonché
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. concemente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a degli articoli l e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;
la legge regionale del 22 Febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
la l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
gli accordi sindacali vigenti dell’area della dirigenza e del comparto non dirigenziale;
il D.A. n. 269 del 23/02/2015, con il quale e stato disposto Faffidamento al1’Area
Interdipartimentale 1 della gestione delle spese per il personale e di quelle a carattere
strumentale afferenti il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione con l’Assessore
regionale della Sanita, il Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e il
Dipartimento regionale per le attivita sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
il D.D.G. n. 1437 del 05 Agosto 2016,-con il quale e conferito l’incarico di Dirigente
preposto all’Area Interdipartimentale '1 “Affari Generali”, al dr. Giacomo Scalzo, con
decorrenza 01/07/ 2016; A
le parcelle con le relative autorizzazioni presentate dai dipendenti del Dipartimento per
le Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico nell’anno 2019;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma per il rimborso di spese sostenute per le
missioni svolte nell’anno 2019, dai dipendenti Sigg.: Di Liberti Maria Letizia,
Scondotto Salvatore e Segreto Daniela incardinati presso il Dipartimento per le Attivita
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, come di seguito specificato:

Di Liberti M. Letizia — Missione Viagrande dal 28/06/2019 € 182,35
Scondotto Salvatore - Missione Caltanissetta del 27/06/2019 “ 16,40
Segreto Daniela — Missione Siracusa del 28/06/2019 “ 202,15

TOTALE € 400,90;

RITENUTO di clovere procedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione delle somme
in favore dei dipendenti sopra indicati per un importo complessivo di € 400,90 da far
gravare sul capitolo 416503 (Codice Siope: U.1.03.02.02.002) del Bilancio Regionale -
Rubrica Assessorato Sanita - per 1’esercizio 2019;



Art. 1)
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DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, in favore dei dipendenti Sigg.: Di Liberti Maria Letizia,
Scondotto Salvatore e Segreto Daniela incardinati presso il Dipartimento per le Attivita
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico aventi diritto a1 rimborso, e impegnata e
contestualmente liquidata, sul capitolo 416503 (Codice Siope: U.1.03.02.02.002) del
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, la somma complessiva di €
400,90 come di seguito dettagliato:

Di Liberti M. Letizia — Missione Viagrande dal 28/06/2019 €
Scondotto Salvatore — Missione Caltanissetta del 27/06/2019 “
Segreto Daniela - Missione Siracusa del 28/06/2019 “

182,35
16,40

202,15

TOTALE € 400,90.

Art. 2) Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on
l1ne.

Il presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.
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