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VISTO

VISTE

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
[L DIRIGENTE DELL ’AREA INTERDIPAR TIMENTALE 1

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL D.P.S.

lo Statute della Regione Siciliana;
il Regolamento di Contabilita Generale delle State;
la legge regionale 8 Luglio 1997, n. 47 recante “Nerme in materia di bilancio e contabilita della

Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislative 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. concernente “Disposizioni in materia di

armenizzaziene dei sistemi contabili e degli schemi di bilancie delle Regioni, degli enti locali e
dei lore erganismi, a degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggie 2009, n. 42;
la legge regionale 15 maggie 2000, n. 10 e successive integrazieni e medificazioni che detta

norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici della Amministrazione regionale, nonché
sulla dirigenza e sui rapporti di impiege e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
la legge regionale del 22 Febbraio 2019, n. 2 con la quale e state approvato i1 Bilancio di
previsiene della Regione Siciliana per i1 triennie 2019-2021;
la l.r. n. 21 del 12 ageste 2014, art. 68;
gli accerdi sindacali vigenti de11’area della dirigenza e del comparte non dirigenziale;
i1 D.A. n. 02091 del 25.08.2010, con il quale e state dispesto Faffidamento a11’Area
Interdipartimentale 1 della gestiene delle spese per il persenale e di quelle a carattere
strurnentale afferenti i1 Gabinetto e gli Uffici di diretta collaboraziene con l’Assessore
regionale della Sanita, i1 Dipartimento regionale per la Pianificaziene Strategica e i1
Dipartimento regionale per le attivita sanitarie e Osservatorie Epidemiologico;
i1 D.D.G. n. 1437 del 05 Agosto 2016, con i1 quale e conferito 1’incaric0 di Dirigente
preposte al1’Area Interdipartimentale 1 “Affari Generali”, al dr. Giacomo Scalzo, con
decorrenza 01/07/ 2016;
le parcelle con 1e relative autorizzazieni presentate dalla dipendente del Dipartimente
Pianificaziene Strategica ne11’anno 2019;

CONSIDERATO che occerre impegnare la semma per i1 rirnberse di spese sestenute per 1e
missioni svelte ne11’anno 2019, dalla Dett.ssa Schifaude Patrizia, incardinata presse i1
Dipartimente Pianificazione Strategica, come di seguito specificato:

Schifaudo Patrizia — Missione Roma del 25/07/2019 € 193,04

TOTALE € 193,04;
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RITENUTO necessario, pertante, impegnare e centestualmente liquidare la somma di Euro
193,04 sul capitele 412503 (Codice Siope: U.1.03.02.02.002) del Bilancio della Regione
Siciliana, da far gravare su11’esercizio finanziarie 2019 per il pagamente, in favore della
Dott.ssa Schifaudo Patrizia;

D E C R E T A

Art. 1) Per i metivi di cui in premessa, in favere della Dott.ssa Schifaude Patrizia, avente diritto
al rimberse, e impegnata e centestualmente liquidata, sul capitele 412503 (Codice Siope:
U.1.03.02.02.002) del Bilancio della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziarie in
corse, 1a somma complessiva di Euro € 193,04, come di seguito dettagliatoz

Schifaudo Patrizia — Missione Roma del 25/07/2019 € 193,04

TOTALE € 193,04.

Art. 2) I1 provvedimento é trasmesse al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei
contenuti sul site istituzienale, ai fini de11’asso1vimento de11’obb1igo di pubblicazione on
11ne.

I1 presente decreto sara trasmesse alla Ragieneria Centrale per la registrazione.

Palermo, 1i
e1"1E‘5~ 5%

45,_ <4 IL DIRI
I _ _- ATNTERDATIMNTALE1

Q3 (Dr. Gia moScalzo)
xi \/L’ 1 I“ \_Q_!_9E1 .
¢:,\<6._,.__,*7

=1‘-.1-.=.=
 

s?

L '1struIt0re ireltivo
(Lored O1iva)

1/(L


