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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
IL DIRIGENTE DELL'AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSESSORE AVV. DANIELE SORELLI
PERIODO 05/05-30/06/2019

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 28.02.1979, N.10 recante approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la l.r. 29.10.1985, n° 41, e successive modifiche ed integrazioni:

la Delibera n.289 del 20.11.2000 della Giunta di Governo, con la quale e’ stato determinato il
compenso da corrispondere ai consulenti del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
la legge regionale 16.12.2008, n.19, ”l\Iorme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; _
l’art.22 della l.r.12 maggio 2010 n.11 che introduce altre prescrizioni, relativamente alla pubblicita
degli incarichi di consulenza e collaborazione, alle quali le amministrazioni hanno l’obbligo di
attenersi;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni;
la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 art.68; '
il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 643 /A1/S.G. del 29 novembre 2017 con il quale il
Presidente della Regione ha nominato l'Avv. Ruggero Razza Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale per la Salute ; .
il D.D.G. n. 1437 del 05 Agosto 2016, con il quale é conferito l’incarico di Dirigente preposto all’Area
Interdipartimentale l “Affari Generali”, al dr. Giacomo Scalzo, con decorrenza 0 1/07! 2016;
il D.A. 848 del 17/05/2018 con il quale e stato conferito dall"Assessore regionale per la Salute,
l’incarico di consulente esterno all'Avv. Daniele.-Sorelli per il periodo dal 02/05/2018 al 01/11/2018;
la legge regionale n. 2 del 22/02/2019 con la quale e stato approvato il Bilancio della Regione
siciliana per l'anno 2019; -
la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019;
il D.A. n. 347 dell'8/03/2019, 25/03/2019, con il quale e stato conferito dall'Assessore regionale per la
Salute , l’incarico di consulente esterno all’Avv. Daniele Sorelli per il periodo dal 05/O3/2019 al
31/07/2019;

il D.D.S. n. 479 del 25/03/2019, registrato alla Ragioneria Centrale Salute al n. 1 dell’1/04/2019 con il
quale e stato assunto l"irnpegno di € 10.742,31, per i compensi dovuti all'Avv.Daniele Sorelli per
l'incarico succitato;
la relazione sull'attivita svolta nel periodo compreso tra il 05 Maggio e il 30 Giugno 2019 presentata
dall’Avv. Daniele Sorelli in data 03/07/2019, assunta al prot. n. 54953 del 05/07/2019, corredata dalla
fattura n. 3/PA del 04/07/2019 con la quale viene richiesto il pagamento dei compensi spettanti,
vistata dall’Assessore regionale per la Salute;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento del compenso lordo spettante al
consulente dell"Assessore regionale della Salute, Avv. Daniele Sorelli per l’attivita posta in essere dal
05 Maggio e il 30 Giugno 2019, come da relazione formulata dallo stesso, sull’impegno assunto sul



capitolo di spesa 410303 del Bilancio della Regione Siciliana — Codice SIOPE U.1.03.02.10.001 per
l’importo complessivo di € 4.296,91 per l’esercizio finanziario 2019.

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi in premessa specificati e disposta la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 410303
”Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche sociali ed attinenti ai compiti di
istituto” del bilancio della Regione Siciliana, Codice SIOPE U.1.03.02.10.001 , per l’esercizio
finanziario 2019, della somma complessiva di € 4.296,91 occorrente per il pagamento della fattura
n. 3/PA del 04/07/2019 presentata dall’Avv. Daniele Sorelli nato a Catania il 05/05/1984
C.F.SRLDNL84H05C351E per la consulenza resa nel periodo dal 05/05/2019 al 30/06/2019.

Art.2 - Il presente provvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai Eini dell'assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online e alla
Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art.3 — ll pagamento avverra mediante mandato diretto all'avente diritto.
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