
D.D.  n. 105  del   30 agosto 2017
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art.  68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività
amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 9 del 09/05/2017, con la quale è stato approvato il  bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017 di approvazione del “Documento Tecnico
di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 e per il triennio 2017/2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 06/12/2016 con la quale viene confermato l'Ufficio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;

VISTE le circolari n. 10 del 10/07/2014 e n. 11 del 07/04/2015 dell' Assessorato dell' Economia avente per
oggetto “Missioni - Istruzioni operative”;

VISTA la  nota  prot.  n.  638 del  14/07/06/2017 con la quale il  Dott.  Alessandro Rais  comunica all'  On.le
Assessore di recarsi in missione a Siracusa  dal 15  al 17 luglio  2017;

VISTA la nota prot. n. 639 del 14/07/2017 con la quale si comunica alla Ragioneria la spesa presunta da
sostenere per la missione sopracitata, al fine di effettuare una prenotazione d'impegno di spesa di €.200,00
sul capitolo 476033;

VISTA la tabella di liquidazione con allegate le spese sostenute durante la missione effettuata a Siracusa  dal
15/07/2017 pari a €.126,00;

CONSIDERATO che la missione si è regolarmente svolta;

VISTA la nota prot. n.37788 del 26/07/2017 con la quale la Ragioneria Centrale del Turismo comunica di aver
provveduto alla prenotazione di impegno di spesa di  €.200,00 capitolo 476033 esercizio finanziario 2017 -
impegno n. 25;

CONDIDERATO che l'importo complessivo da liquidare per il rimborso spese della missione sopracitata
ammonta ad €.126,00;

RITENUTO, pertanto,  di  dover  trasformare  la  prenotazione  d'impegno  n.°prot.  639  del  14/07/2017  di
€.200,00 in  impegno definitivo di  €.126,00 sul  capitolo 476033 ”  Spese per missioni  del  personale”  del
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017, codice piano dei conti n. U.I. 03.02.02.002 a
favore del Dott. Alessandro Rais, per la liquidazione delle spese sostenute per la missione sopra specificata;

DECRETA 

Art.  1 - Per quanto in premessa, la prenotazione di impegno n. prot. 639 del 14/07/2017 di  €.200,00 si
trasforma in impegno definitivo per la somma di €.126,00 sul capitolo 476033 esercizio finanziario
2017  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  la  liquidazione  delle  spese  sostenute  per
l'espletamento della missione del Dott. Alessandro Rais che si è svolta a Siracusa dal 15 al 17
luglio 2017.

Art. 2 - La differenza  di  €.  74,00 tra  quanto  oggetto  della  prenotazione  d'impegno n.°  prot.  639  del
14/07/2017 e la somma da impegnare costituisce economia di spesa e rientra nella disponibilità
del capitolo 476033, esercizio finanziario 2017;



Art. 3 - In favore del Dott. Alessandro Rais c.f. : RSA LSN 62E02 D969P è disposta la liquidazione di
€.126,00 – facente parte dell'impegno n. 25 del 25/07/2017 sul capitolo 476033 codice piano dei
conti  n.  U.I.  03.02.02.002 dello  stato  di  previsione  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per
l'esercizio finanziario 2017 - per il rimborso della spese sostenute a Siracusa dal 15 al 17 luglio
2017;

Art. 4 - Al  pagamento  della  somma  di €.  126,00 si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  di
pagamento diretto intestato al beneficiario stesso con accredito su c/c bancario Iban: IT41I 01005
04600 000000000571 e verrà liquidata entro il corrente anno 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 art. 68, c. 5 , al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di pubblicazione on line.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso,alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Turismo  per  il  visto  di
competenza e acquisterà efficacia dalla data della registrazione.

Palermo, 30.08.2017                

    F.to    Il Dirigente Responsabile
            (dott. Alessandro Rais)


