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Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio del Genio Civile di Palermo 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 

 

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 

3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 

33/19); 

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico 

di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020; 

Visto il D.D.G. n. 587 del 12 maggio 2021 che delega ai Dirigenti degli Uffici del Genio Civile e 

dell'U.RE.GA. la liquidazione e la spesa sui capitoli 280503 “Spese per missioni del personale in 

servizio presso il Dipartimento” e  275202 “Spese poste a carico dei richiedenti per l’espletamento 

di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi in materia di utilizzazioni di acque e impianti 

elettrici ”; 

Visto il D.D.G. n. 364  del 05/07/2019 che ha conferito all'Ing. Giuseppe Nogara l'incarico di Dirigente del 

Servizio Genio Civile di Palermo; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “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 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R. 

13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 

2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS 

n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 

31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16; 

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli; 

Vista la L.R. n. 7 del 21.05.2019, “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell'azione amministrativa”, integrata  dalla L. R. n. 13 del 2020, “Disposizioni per l'accelerazione 

dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.” 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento delle Attività di 

controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali; 

Vista la L.R. n. 10 del 15.04.2021, “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-

2023”; 

Considerato che con il D.R.A. n. 2194 del 20/12/2021 è stato assunto l'impegno n. 38/21 di € 199,04 sul 

Capitolo 280503 del Bilancio della Regione Siciliana per il rimborso delle spese sostenute dai 

dipendenti del Dipartimento Regionale Tecnico; 

Vista la regolarità della documentazione a supporto delle richieste di rimborso spese per missioni 

effettuate nell’anno 2021 dal personale in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, il 

cui ammontare è pari alla somma complessiva di € 199,04;  

VISTI i prospetti riepilogativi per singolo dipendente, con i quali sono stati quantificati gli importi delle 

missioni effettuate nel periodo da settembre a novembre 2021; 

 



VISTO il D.D.G. n. 587 del 12/05/2021 di delega alla liquidazione, pagamento e gestione dei capitoli di 

spesa 280503, 284764 e 275202; 

 

Ritenuto di dovere provvedere, nell'esercizio finanziario in corso, al rimborso delle spese su citate; 

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 

liquida l'importo di € 199,04 sull'impegno n. 38/21 assunto sul capitolo 280503 del Bilancio della 

Regione Siciliana, codifica gestionale U.1.03.02.02.001 e si autorizza il pagamento come da 

seguente prospetto riepilogativo: 

 

 In favore del Dirigente Ing. Giuseppe Nogara,  C.F. (OMISSIS), l’importo netto di € 93,98 da 

estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, IBAN (OMISSIS); 

 In favore del Funzionario Direttivo Geom. Piero Sconduto,  C.F. (OMISSIS) l’importo netto di € 

105,06 da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, IBAN (OMISSIS) 

 

Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della 

L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a 

pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e ai sensi dell’art. 9 

della L.R. 15.04.2021, n. 9,  sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture 

e Mobilità per la registrazione 

 

Palermo, 23/03/2022 

 

  L’Istruttore Direttivo 

 (Dott. Giuseppe caruso) 

 FIRMATO 

 Il Dirigente dell'Ufficio 

 Del Genio Civile di Palermo 

  (Ing. Giuseppe Nogara) 
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