D.R.S. n.

8174
Decreto di Liquidazione Indennità di Carica
Assessore Regionale delI' Istruzione e della
Formazione NOVEMBRE 2019

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 8 - Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato
Il Dirigente
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2008 ed il successivo D.P. 12/2009 e s.m.i.;
VISTO il D.P.Reg. 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 118 del 23.06.2011 e s.m.i. “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 artt. 1 e 2 della L.
05.05.2009, n. 42“;
VISTO il D.D.G. n. 6715 del 14.11.2016 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale del Servizio 8 Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato al dott. Mariano Di Graziano, con
decorrenza dal 08.11.2016;
VISTO il D.D.G. n.3390 del 31 /05/2019 che proroga l'incarico dirigenziale del Servizio 8-Trattamento
economico fondamentale del personale a tempo determinato al Dott.Mariano Di Graziano fino al 31/07/2019;
VISTA la nota prt.n°86305 del 26/07/2019 di conferimento di incarico dirigenziale del servizio 8 con
decorrenza dal 01/08/2019 al Dott. Mariano Di Graziano;
VISTA la Legge Regionale del 22 Febbraio 2019 n°1 ” Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2019.Legge di stabilita' regionale”;
VISTA la Legge Regionale del 22 Febbraio 2019 n°2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019/2021” ;
VISTA la Delibera n. 75 dell' 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.
VISTO il D.P.Reg. n. 643 del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 05.12.2017 - Parte I, di
costituzione del Governo della Regione Siciliana - XVII legislatura; di nomina, quale Assessore regionale,

del Prof. Roberto Lagalla nato a Bari il 16.04.1955, con preposizione all’Assessorato Regionale
dell' Istruzione e della Formazione;
VISTI gli articoli 2 comma 4 e 5 comma 2, della L.R. n. 1 del 4.01.2014, che disciplinano, rispettivamente, la
determinazione del trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della giunta regionale, e la
determinazione delle sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori
parlamentari;
CONSIDERATO che l’indennità di carica spettante all'Assessore eletto è pari a € 1.159,14 lordi mensili;
VISTO il D.R.S. n. 485 del 26/02/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 13.909,68 sul cap.
102001 impegno 11 per il pagamento dell' indennità di carica all' Assessore dell' Istruzione e della Formazione
Prof. Roberto Lagalla per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019;e la somma di €.1.182,32 sul
Capitolo 109001 impegno 22 per il pagamento dell'IRAP relativa alle competenze da erogare per il periodo dal
01 Gennaio al 31 Dicembre 2019;
VISTA la nota prot.n°4980/GAB del 21/11/2019 che giustifica le assenze del mese di SETTEMBRE 2019;
CONSIDERATO che alla data del presente decreto non risulta pervenuta la comunicazione del numero delle
assenze ingiustificate per la determinazione delle conseguenti decurtazioni da applicare all' On.le Assessore
Roberto Lagalla, per le sedute d' Aula e/o Commissioni relativo ai mesi di Luglio Agosto Ottobre e
Novembre 2019;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 1.159,14 sul cap. 102001 dell' indennità di
carica dell' Assessore Roberto Lagalla per il mese di NOVEMBRE 2019 cosi ripartita:
 € 660,71: indennità di carica
 € 498,43: ritenute su emolumenti
CONSIDERATO che si procedera' al conguaglio degli importi già erogati,successivamente alla ricezione dagli
organi preposti,delle comunicazioni del numero delle giornate di assenze ingiustificate,in applicazionedelle
disposizioni di cui agli artt.2.comma4 e 5, comma 2 della L.R. n.1/2014;

DECRETA
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ART. 1 - ai sensi del D.Lgs 118/2011 si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandato di
pagamento, della somma di € 1.159,14 sul Cap. 102001 (Indennità di carica al Presidente della Regione e agli
Assessori - Spese obbligatorie) del Bilancio della Regione Siciliana Amministrazione 7 Rubrica 2, per il
pagamento dell'indennità di carica per il mese di NOVEMBRE 2019 all’Assessore Regionale dell' Istruzione e
della Formazione Prof. Roberto Lagalla, impegno 11 cap.102001 così ripartita:
 € 660,71: indennità di carica
 € 498,43: ritenute su emolumenti Cap.1023 in entrata

 IBAN ASS.RE LAGALLA ROBERTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Missione 1

Programma 1

Titolo 1

Codice 1.03.02.01.001

ART. 2 - E' liquidata la somma di €.98,53per il pagamento dell'IRAP sull'indennita' del mese di NOVEMBRE
2019 impegno 22 sul cap.109001 IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R.
21/2014 e s.m.i., e inviato alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 02/12/2019

f.to
Il Dirigente
Mariano Di Graziano
Il Funzionario Direttivo
(S. Martino)

originale agli atti dell'ufficio

