D.R.S.: 8923

Consulente del Presidente
Franchini M. – Missione
Impegno e liquidazione missione giu 2019
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio 8 – Trattamento economico 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;
VISTI gli art. 51 della l. r. 41/1985 e art. 1 della l. r. 9/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m. ed 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.P. n. 12 del 14.06.2016 relativo al Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1;
VISTO il D.D.G. n. 6715 del 14.11.2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione
Pubblica conferisce l’incarico dirigenziale del Servizio 8 “Trattamento economico fondamentale del personale a
tempo determinato” al dott. Mariano Di Graziano, con decorrenza 8.11.2016;
VISTO il D.D.G. n. 073 del 16.01.2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione
Pubblica proroga di ulteriori 5 mesi l’incarico, di cui al D.D.G. n. 6715 del 14.11.2016;
VISTA la l. r. del 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 – legge di
stabilità regionale”;
VISTA la l. r. del 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021”;
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 convenzione con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On. le Sebastiano Musumeci
conferisce l’incarico di consulente al dott. Marco Franchini, relativamente al periodo 27.05.2019 –15.07.2019,
giusta D. P. n. 3530 del 27.05.2019;
VISTA la nota prot. n. 10018 del 7.06.2019, assunta al protocollo del Servizio 8 fp al n. 147211 del
23.12.2019, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On. le Sebastiano Musumeci, autorizza la
missione a Palermo del dott. Marco Franchini, per il giorno 29.05.2019;
VISTA la nota prot. n. 10019 del 7.06.2019, assunta al protocollo del Servizio 8 fp al n. 147209 del
23.12.2019, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On. le Sebastiano Musumeci, autorizza la
missione a Palermo del dott. Marco Franchini, per il giorno 20.06.2019;
RITENUTO pertanto, di dovere impegnare sul cap. 100303 la somma complessiva di € 924,00 per il
pagamento delle suddette spese;
RITENUTO altresì, di potere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 924,00 sul cap.
100303
DECRE TA
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.
ART. 1 - è impegnata sul cap. 100303 – codice: 1.03.02.10.001 (Spese per gli esperti del presidente della regione.
spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti di istituto di cui si avvale il
Presidente) del bilancio della Regione Siciliana, la somma complessiva di € 924,00, per il pagamento delle spese

sostenute dal dott. Marco Franchini, consulente del Presidente della Regione Siciliana, per le missioni a
Palermo per i giorni 29.05.2019 e 20.06.2019;
ART. 2 - ai sensi del D. Lgs 118/2011 si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandato di
pagamento, sul cap. 100303 – codice SIOPE: 1.03.02.10.001 della somma complessiva di € 924,00, di cui €
568,10 per il giorno 29.05.2019 e di € 355,90 per il giorno 20.06.2019, per il pagamento delle spese
sostenute dal dott. Marco Franchini, consulente del Presidente della Regione Siciliana, per le missioni a
Palermo.
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 la Presidenza e per la Funzione Pubblica per il visto di competenza.

Palermo, 30.12.2019

Originale agli atti d’ufficio

F. to
IL DIRIGENTE
Mariano Di Graziano
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