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ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

le Statute della Regione Siciliana;
il Regelamente di Centabilita Generale delle State;
la legge regienale 8 Luglie 1997, n. 47 recante “Nerme in materia di bilancie e centabilita della
Regione siciliana” e successive medifiche ed integrazieni;
il Decreto Legislative 23 Giugne 2011, n. 118 e s.m.i. cencernente “Dispesizieni in materia di
armenizzaziene dei sistemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni, degli enti lecali e
dei lore erganismi, a degli articeli 1 e 2 della legge 5 Maggie 2009, n. 42;
la legge regienale 15 maggie 2000, n. 10 e successive integrazieni e medificazieni che detta
nerme sulla erganizzaziene amministrativa degli uffici della Amministraziene regienale, nenché
sulla dirigenza e sui rapperti di impiege e di lavere alle dipendenze della Regione Siciliana;
la legge regienale del 22 Febbraie 2019, n. 2 cen la quale e state apprevate il Bilancie di
previsiene della Regione Siciliana per il triennie 2019-2021;
la l.r. n. 21 del 12 ageste 2014, art. 68;
gli accerdi sindacali vigenti dell’area della dirigenza e del cemparte nen dirigenziale;
i1 D.A. n. 02091 del 25.08.2010, con il quale é state dispeste Paffidamente al1’Area
Interdipartimentale 1 della gestiene delle spese per il persenale e di quelle a carattere
strumentale afferenti i1 Gabinette e gli Uffici di diretta cellaberaziene con l’Assessere
regienale della Sanita, i1 Dipartimente regienale per la Pianificaziene Strategica e il
Dipartimente regienale per 1e attivita sanitarie e Osservaterie Epidemielegice;
il D.D.G. n. 1762 del 03 Settembre 2019, con i1 quale e cenferite l’incarice di Dirigente
prepeste all’Area Interdipartimentale 1 “Affari Generali”, al dr. Giaceme Scalze, cen
decerrenza 01/08/ 2019;
1e parcelle cen le relative auterizzazieni presentate dal dipendente del Dipartimente
Pianificaziene Strategica ne11’anne 2019;

CONSIDERATO che eccerre impegnare la semma per i1 rimberse di spese sestenute per la
missiene svelta nel1’anne 2019, dal Sig. Di Paola Emanuele, incardinate presse il
Dipartimente Pianificaziene Strategica, come di seguite specificate:

Di Paola Emanuele — _\/Iissione Messina dal 03/110/2019 €
Di Paola Emanuele - 3/Iissione Messina del 05/11/2019 “
Di Paola Emanuele — _\/Iissiene Ragusa dal 06/11/2019 “
Di Paola Emanuele - Missione Trapani dell’8/11/2019 “
Di Paola Emanuele — .\/Iissione CL-RG dall’11/11/2019 “
Di Paola Emanuele — Missione Catania dal 13/11/2019

320,44
192,44
284,57
95,32

365,73
“ 377,86

TOTALE e 1836,36;
RITENUTO necessarie, penante, impegnare e centestualmente liquidare la semma di Euro

1.636,36 sul capitele 412503 — Spese per missieni del persenale in servizie al
Dipartimente Pianificaziene Strategica - (Cedice Siepe: U.1.03.02.02.002) del Bilancie
della Regione
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Siciliana, da far gravare sull’esercizio finanziario 2019 per il pagamento, in favore del
Sig. Di Paola Emanuele;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, in favore del Sig. Di Paola Emanuele, avente diritto al
rimberse, e impegnata e centestualmente liquidata, sul capitele 412503 — Spese per
missieni del persenale in servizie al Dipartimente Pianificazione Strategica - (Cedice
Siepe: U.1.03.02.02.002) del Bilancie della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario
in corso, la somma cemplessiva di Euro € l.636,36, come di seguite dettagliato:

26175
Di Paola Emanuele — Missione Messina dal 03/110/2019 320,44
Di Paola Emanuele — Missione Messina del 05/11/2019 192,44
Di Paola Emanuele — Missione Ragusa dal 06/11/2019 284,57
Di Paola Emanuele - Missione Trapani de1l’8/11/2019 95,32
Di Paola Emanuele — Missione CL-RG dall’11/11/2019 365,73
Di Paola Emanuele — Missione Catania dal 13/11/2019 377 86
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iii.

TOTALE € 1.636,36.

Art. 2) I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento de11’obbligo di pubblicazione on
line.

I1 presente clecreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.
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