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Impegno e liquidazione sommeper missioni alpersonale — missione a Lipari (ME)

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

dal 26 al 28/05/22 - D0tt.ssa Daniela Segreto

10 Statuto della Regione Siciliana;
il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la 1.r. 15.5.2000 n. 10 e s.m.i. che detta norme sulla organizzazione amministrativa
degli uffici de11a Amministrazione regionale, nonché su11a dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
il D.L.vo 23.6.2011 n. 118 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 degli articoli I e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42;

la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 ed in particolare 1’art. 9 “sne11iment0 dei
controlli delle Ragionerie Centrali”;

la Legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 “Legge di stabilita regionale”;

la Legge regionale 25 maggio 2022 n.14 “Bilancio di previsione de11a Regione
Siciliana per i1 triennio 2022-2024”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/05/2022, n. 265 “Bi1anci0 di
previsione de11a Regione Siciliana 2022-2024. D.1gs 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento,
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

1a1.r. 18.8.2014 n. 21, art. 68 e s.m.i.;
gli accordi sindacali vigenti de11’area de11a dirigenza e del comparto non dirigenziale;
la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 05/08/2020, di istituzione de11’Uffici0
Speciale “Comunicazione per la Salute”, posto al1e dipendenze de11’Assess0re
Regionale della Salute per la durata di anni tre;
i1 D.A. 807 del 29/09/2020 di istituzione e contestuale conferimento de11’incaric0 di
Dirigente Responsabile del1’Ufficio Speciale “Comunicazione per 1a Salute a11a
D0tt.ssa Daniela Segreto;
i1 D.A. 887 del 29/09/2020 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra
1’Assessore per la Salute e la Dott.ssa Daniela Segreto;
la parcella, con 1e relative comunicazioni, presentate dalla D0tt.ssa Daniela Segreto,
Dirigente de11’Uffici0 Speciale “Comunicazione per 1a Salute”;
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27.06.2022

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma per i1 rimborso di spese sostenute per la
missione svolta nell’anno 2022 dalla Dott.ssa Daniela Segreto, come di seguito
specificato:
Segreto Daniela — Missione a Lipari (ME) dal 26 al 28 /05/2022 € 241,30

TOTALE € 241,30
RITENUTO di dovere procedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione delle somme

in favore della Dott.ssa Daniela Segreto, Dirigente del1’Ufficio Speciale
“Comunicazione per la Salute” per un impoito complessivo di € 241,30 da far
gravare sul capitolo 430501 (Codice SIOPE l.03.02.02.002) — Spese per missioni del
personale del Bilancio Regionale -Rubrica Assessorato Sanita- per l’esercizi0 2022;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, in favore della Dott.ssa Daniela Segreto - C. F.
, Dirigente dell’Ufficio Speciale “Comunicazione per la

Salute”, avente diritto al rimborso, e impegnata e contestualmente liquidata, sul capitolo
430501 - (Codice SIOPE 1.03.02.02.002) Spese per missioni del personale del Bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 241,30
come di seguito dettagliato:
Segreto Daniela — Missione a Lipari (ME) dal 26 al 28/05/2022 € 241,30

TOTALE € 241,30

Art. 2) Il pagamento di quanto dovuto, di cui all’a1t. 1. verra effettuato tramite mandato con
accredito sul c/c bancario eon codice IBAN: IT 1, a favore
della Dott.ssa Daniela Segreto.

Art. 3) ll presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale de11’Ufficio Speciale “Comunicazione
per la Salute” ai sensi dell’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9/2015 e successivamente
alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per la registrazione, ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, li

L’Istruttore Direttivo
(Leonardo Sunseri)
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