
D.D.  n.   2305

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
___________________

                Il Dirigente Area 1 - AA. GG.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. del 15/05/2000 n. 10;
VISTA la Legge di Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTO il D.P. Reg. 2806 del 19/06/2020 con cui si conferma l’incarico di Dirigente Generale

del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana all’Ing. Sergio
Alessandro, giusta delibera di Giunta n. 265 del 14/06/2020, e il precedente decreto di
nomina D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018; 

 VISTA la  delega  conferita  dal  Dirigente  Generale  con  D.D.G.  n.  1282 del  10/05/2020  al
Dirigente dell’area 1 - AA. GG., arch. Silvana Lo Iacono;

VISTO il D.D.G. n.  1971 del  24/06/2020  in cui il Dirigente Generale conferma ai Dirigenti
delle Strutture intermedie quanto disposto con D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020;

VISTO il D.A. n. 33/Gab del  08/07/2020 con il quale l’Assessore affida la gestione del cap.
370301 (spese per viaggi dell’Assessore) all’Area AA.GG. di questo Dipartimento;

VISTE le  note  con  cui  l’Ufficio  di  Gabinetto  trasmette  la  documentazione  ai  fini  delle
liquidazioni dei viaggi effettuati;

VISTE le dichiarazioni rese e trasmesse dall’Assessore in ordine all’effettuazione dei viaggi;
ACCERTATA pertanto l’esistenza del creditore certo come da allegate note di liquidazione dei viaggi

che fanno parte integrante del presente decreto e di seguito elencati:

COGNOME NOME DATA MISSIONE LUOGO MISSIONE COSTO
Samonà Alberto 08/07/2020 Roma 531,06

 TOTALE 531,06 

VISTO che  la  somma  occorrente  al  soddisfo  della  liquidazione  dei  suddetti  viaggi svolti
nell’anno  2020  dall’Assessore  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana è  di
complessive €  531,06  (cinquecentotrentuno/06);

ACCERTATA  la  disponibilità  sul  capitolo  370301  dell’esercizio  finanziario  2020  per  “Spese  per
viaggi dell’Assessore”;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare sul capitolo 370301 del bilancio della Regione Siciliana
per  l’es.  fin.  2020  la  somma  di  Euro  531,06  (cinquecentotrentuno/06) in  favore
dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

D E C R E T A



Art. 1 per  le  finalità  di  cui  in  premessa  è  impegnata  sul  Cap.  370301  codice SIOPE
U.1.03.02.01.001 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’es.  Fin.  2020 la  somma
complessiva di euro  531,06  (cinquecentotrentuno/06) in favore dell’Assessore dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana per il pagamento dei viaggi svolti nell’anno 2020;

COGNOME NOME DATA MISSIONE LUOGO MISSIONE COSTO
Samonà Alberto 08/07/2020 Roma 531,06

 TOTALE 531,06 

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 delle somme si provvederà mediante mandato diretto all’interessato avente
diritto di cui all’art.1.

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, giusta art. 98 comma 6 L.R. n. 9 del 07/05/2015,
e contestualmente alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.

                 Palermo, 27 luglio 2020
          

                                                                                                F.to
Il Dirigente Area 1 – AA.GG.

                               Silvana Lo Iacono
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