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D.C. n. 30/GAB/2022 

  Repubblica   Italiana 

  
 Regione Siciliana  

Assessorato regionale per l’Agricoltura, per lo Sviluppo Rurale e Territoriale e per la 

Pesca Mediterranea                                                                                                                     

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione regionale; 

VISTA   la legge 18/12/1973, n. 836; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana”e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   Il D.P.R. 16/01/1978, n.513; 

VISTA   la legge 26/06/1978, n. 417; 

VISTA   la legge 28/12/1979, n.256; 

VISTO   i1D.P.R. 23/08/1988, n.395; 

VISTO   i1D.P.R. 17/01/1990, n.44; 

VISTO   l’art. 18 della L.R. 10 marzo 1997, n. 6; 

VISTO  il D. L.vo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTA   la L.R. 15/05/2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. 10 maggio 2001, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, con i1 quale e stato 

emanato il Regolamento attuativo dell’art 4, comma 6, della L.R. 10/2000 concernente la 

disciplina degli uffici di diretta collaborazione; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 01/Area1^/S.G. del 04.01.2021 con il quale il Presidente della 

Regione ha nominato l’On.le Antonino Scilla Assessore Regionale per l’Agricoltura, per lo 

Sviluppo Rurale e Territoriale e per la Pesca Mediterranea; 

VISTO  l’art. 2 della L. R. n.8/1956 come sostituito con 1’art. 57, comma 6, della L.R. n. 10/99; 

VISTO  il D.P.R. 22 giugno 2001, n. 10; 

VISTO  i1 D.P.R. del 15 maggio 2007; 

VISTA  la legge 25 maggio 2022, n. 14. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2022-2024, pubblicata sulla GURS n.24 del 28 maggio 2022;  

 

VISTA  la delibera di Giunta regionale di Governo n. 265 del 30/05/2022 ““Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori” 

VISTO  il D.A. n. 9 del 24/02/2021 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione 

dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea; 
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VISTO  il D.A. n. 34 del 9/7/2021 di modifica della composizione degli Uffici di diretta 

collaborazione dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea; 

VISTO  il D.A. n. 63 del 13/10/2021 di modifica della composizione degli Uffici di diretta 

collaborazione dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea; 

VISTO  i1 D.A. n. 23 del 30/04/2021, che approva il contratto del Dott. Gaetano Chiaro, quale Capo 

di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Agrico1tura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea; 

VISTE  la nota prot 8717 del 29/07/2022 di autorizzazione alla missione indirizzata all’Avv. 

Antonino Gebbia, Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTE  la tabella di liquidazione missione ed il prospetto riepilogativo delle spese ammesse in 

liquidazione; 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’impegno della complessiva somma di €.140,57 (centoquaranta/57) 

per n. 1 missione effettuata per compiti istituzionali dall’Avv. Gebbia Antonino, al seguito 

dell’Assessore Antonino Scilla, per 1’esercizio finanziario 2022 cosi come da allegato 

elenco; 

RITENUTO  pertanto di liquidare la somma complessiva di €.140,57  sul capitolo 140302 “Spese per 

missioni del personale in servizio all’Ufficio di Gabinetto (parte ex cap. 14233)” per il 

pagamento di n. 1 parcella di missione, a favore dell’Avv. Antonino Gebbia; 

 

DECRETA 

Articolo 1 
Per i motivi in premessa indicati è impegnata e liquidata la somma di €.140,57, sul capitolo 140302, dello 

stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022, per n. 1 

missione effettuate dall’Avv. Antonino Gebbia, per la liquidazione delle spese sostenute durante gli incarichi 

di missione;  

Articolo 2 

Stante che la somma è liquida ed esigibile, é autorizzata l’emissione di mandato di pagamento diretto per 

€.140,57 a valere sul capitolo 140302, esercizio finanziario 2022, per n. 1 missione, con rimborso spese, 

effettuate dall’Avv. Gebbia Antonino, al seguito dell’Assessore Antonino Scilla, nato a XXXXXXXX il 

XXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXX nella XXXXXXXX, Codice Fiscale 

XXXXXXXXXXXXXX, mediante accredito sul c/c bancario avente IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale liquidazione per il pagamento della parcella relativa all’incarico 

di missione come da allegato elenco; 

      Articolo 3 

L’obbligazione è esigibile nell’anno 2022, ai sensi del D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011. 

 

Articolo 4 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Regionale, Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea,  ai sensi dell’art.98 della 

L.R. n.9/2015 e s.m.i e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza. 

  

 

              Il Capo di Gabinetto 
Palermo,  06/09/2022                           Dott. Gaetano Chiaro*  

 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 



Allegato al DC 30/2022

Data Luogo motivo missione

Spese Aereo 

/Aliscafo Taxi/Treno/Pullman Pasto Pernottamento Totale Lordo Totale Netto

1

dal  

01/08/2022 al 

02/08/2022
Pantelleria Inaugurazione condotta 

agraria - al seguito Assessore € 140,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140,57 € 140,57

TOTALE GENERALE € 140,57 € 140,57

Il Capo di Gabinetto

Dott. Gaetano Chiaro*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


