D.R.S. 1051
Compenso Gargano G. - Uff. di diretta coll. Del Presidente
Liquidazione gen – feb 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8

Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 10.05.2001, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il
funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;
VISTO il D.Lgs n. 118 e s.m.i del 23 giugno 2011, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTO il D.P. 27.06.2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge
regionale 17/03/2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18.01.2013, n. 6 e s.m.i;
VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del dott. Giacomo Gargano, Responsabile e
Coordinatore della Segreteria Tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, giusta D.P.
n. 11 del 4.01.2018;
VISTO il D.D.G. n. 6704 del 14.10.2019, di approvazione del contratto di conferimento incarico dirigenziale al dott.
Mariano Di Graziano del Servizio 8 “Trattamento economico del personale a tempo determinato”, con decorrenza
dal 01.08.2019;
VISTA la l. r. del 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
VISTA la Delibera di Giunta n. 62 del 16.02.2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la nota prot. n. 16803 del 10.02.2020, con la quale il Ragionerie Generale autorizza l’impegno di spesa
sull’art. 14 “somme da ripartire”, per il pagamento del compenso all’avv. Giacomo Gargano;
VISTO il D.R.S. n. 718 del 3.03.2020, impegno n. 1, con il quale è stata impegnata la somma di € 18.609,10 sul
cap. 108026 – art. 14, necessaria al pagamento del compenso all’avv. Giacomo Gargano, Responsabile e
Coordinatore della Segreteria Tecnica degli Uffici del Presidente della Regione per il periodo gennaio – aprile 2020;
VISTE le fatture n. 3 del 3.02.2020 e n. 5 del 3.03.2020;
VISTE le note prot. n. 3891 del 4.03.2020 e n. 1715 del 3.02.2020 con le quale il Capo di Gabinetto comunica che
l’avv. Giacomo Gargano ha prodotto le relazione relativa al periodo gennaio – febbraio 2020;
VISTA la nota prot. n. 28958 del 12.03.2020 con la quale i Dirigente Generale ad interim del Dipartimento
Funzione Pubblica delega il dott. Giovanni Stimolo alla gestione di tutta l’ordinaria attività del Servizio 8;
RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9.304,54 sul capitolo 108026 art. 14 per il pagamento del compenso per il periodo 01.01.2020 - 29.02.2020

DECRETA
ART. 1 – Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e s.m.i. si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandati di pagamento, della somma
complessiva di € 9.304,54, comprensiva di IVA, ritenuta d’acconto e del 4% INPS a titolo di rivalsa, sul capitolo
108026 - art. 14 – Codice SIOPE: 1.01.01.01.008 (Spese per il trattamento economico del personale con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del presidente della regione e degli
assessori regionali) per il periodo 01.01.2020 – 29.02.2020 all’avv. Giacomo Gargano, Responsabile e Coordinatore della

Segreteria Tecnica degli Uffici del Presidente della Regione, come di seguito indicati:
Compenso netto + 4% I.N.P.S. + IVA gennaio 2020
Compenso netto + 4% I.N.P.S. + IVA febbraio 2020

3.889,60
3.889,60

RITENUTA D’ACCONTO – Ritenute da versare in Ragioneria dall’amm. ne reg. le gen 2020
RITENUTA D’ACCONTO – Ritenute da versare in Ragioneria dall’amm. ne reg. le feb 2020

762,67
762,67
9.304,54

Totale

cap. 108026 art. 1
capo
6
6

cap.
1023
1023

art.
2
2

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 07.05.2015, n. 7 che
sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e sottoposto a registrazione alla competente Ragioneria Centrale della
Presidenza, Autonomie locali e Funzione pubblica.

Palermo, 12.03.2020
Originale agli atti d'ufficio

Il Dirigente del Servizio
Mariano Di Graziano

