
D.D.  n. 3593

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA e dell’ Identità Siciliana

Dipartimento Regionale Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.S. n. 417 del 26/7/78;
VISTO il D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
VISTA la L.R.  n. 38 del 19/06/1991;
VISTA la L. R. n. 46 del 25/05/1995;
VISTO il D.Pres. Reg. n.38 del 02/10/97 ed in particolare l’art. 6;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000;
VISTO  il  D.Pres.  R.S.  del  17 marzo 2004 che approva il  testo  coordinato delle
norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 26 del 09/05/2012 ed in particolare art. 6 commi 11-16;
VISTA la legge di Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2019;
VISTI la  delibera  di  Giunta  n.  167  del  10/04/2018  con  la  quale  si  conferisce
l’incarico  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e
dell’Identità  Siciliana all’Ing.  Sergio Alessandro e  il  decreto di  nomina D.P.R.  n.
2413 del 18/04/2018; 
VISTA  la circolare prot.  n. 14528 del 24/02/2010 con la quale vengano emanate
disposizioni  sulle  spese  per  missioni  del  personale  in  servizio  presso  questo
Dipartimento;
VISTA la circolare dell’Assessorato Bilancio e Tesoro n. 10/2014 prot. n. 39730 del
10/07/2014;
VISTO il D.D. n. 6550 del 20/12/2018 di impegno della somma di € 150,44 sul cap.
376503;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 1096 del 23/01/2019 la Ragioneria Centrale
ha restituito non contabilizzato il decreto sopra menzionato;
VISTO l’art 14 della L.R. n. 13/19 occorre procedere alla redazione degli impegni di
spesa riferiti alle obbligazioni giuridiche originate nell’anno 2018;
VISTE  le  note con cui  si  autorizzano le  missioni  del  personale sotto  elencato,  e
quelle con cui si trasmettono le documentazioni per la liquidazione delle missioni
effettuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “dopo il
riassetto  organizzativo  della  struttura  dipartimentale,  giusto  D.P.R.  27  giugno
2019, n. 12”;
ACCERTATA pertanto l’esistenza dei creditori certi come da note di liquidazione
delle missioni allegate e di seguito elencati:

COGNOME NOME MISSIONI
LUOGO

MISSIONE
COSTO

Aprile Irene Donatella n. 2 Palermo €       48,00
Armeri Giuseppe n. 1 Augusta €       20,48
Gaddi Ange n. 1 Marzamemi €       34,56



Alotta Sebastiana n. 1 Palermo €       23,70
Sala Santo n. 1 Palermo €       23,70

TOTALE €     150,44

VISTO che la somma occorrente al soddisfo della liquidazione delle missioni svolte
nell’anno  2018  dal  personale  interessato  ammontante  a  complessivi  €.  150,44
(Centocinquanta/44);
ACCERTATA la  disponibilità  sul  Cap.  376503  spese  per  missioni  esercizio
finanziario 2019;
RITENUTO  per quanto sopra, di dovere impegnare sul Cap. 376503 del Bilancio
della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2019,  la  somma  di  Euro 150,44
(Centocinquanta/44);

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata sul Cap. 376503 codice
Siope  U.  1.03.02.02.002 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio
finanziario 2019 la somma di  Euro 150,44 (Centocinquanta/44) per il pagamento
delle  missioni  che  sono  state  effettuate  nell’anno  2018  dal  personale
dell’Amministrazione  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  della
Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa “dopo il riassetto organizzativo della
struttura dipartimentale, giusto D.P.R. 27 giugno 2019, n. 12”; sotto elencato:

COGNOME NOME MISSIONI
LUOGO

MISSIONE
COSTO

Aprile Irene Donatella n. 2 Palermo €       48,00
Armeri Giuseppe n. 1 Augusta €       20,48
Gaddi Ange n. 1 Marzamemi €       34,56
Alotta Sebastiana n. 1 Palermo €       23,70
Sala Santo n. 1 Palermo €       23,70

TOTALE €     150,44

Art. 2) Si certifica che l’obbligazione connessa è effettivamente esigibile in quanto è
stata acquisita la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a
seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui si autorizza la liquidazione.
Art. 3) Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante mandati diretti
per il pagamento delle missioni che sono state effettuate nell’anno 2018 dal personale
dell’Amministrazione  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  della
Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa “dopo il riassetto organizzativo della
struttura dipartimentale, giusto D.P.R. 27 giugno 2019, n. 12”;
Art.  4)  Il  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  per  la
pubblicazione per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine
perentorio di 7 gg. dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso “art.  98
comma 6 L.R. n. 9 del 7/5/2015”, contestualmente sarà trasmesso alla Ragioneria
Centrale per il prescritto visto. 

Palermo, lì 20/08/2019

                                                                                                                         firmato
                                                                                         Il Dirigente Generale
                                                                                            Sergio Alessandro
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