
                                                                                                                                                                        
D.D.S. 3461

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana
Servizio Valorizzazione del patrimonio  culturale pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO                            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                             la L.R.  n. 44/85 art. 11; 
VISTA                             la propria circolare n. 3 del01.03.2011
VISTO                           il D.D.G. n. 2983 del 23/12/2011  Reg.to dalla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento dei 

Beni Culturali e Identità Siciliana il  31.12.2011  al n. 12, con il quale è stata impegnata sul 
Capitolo 377713  es. fin.  2011  la somma  di € 427.900,00  in favore di alcuni Enti di cui 
all'art.11 della L.R. n. 44/85, ivi compresa la Chiesa di S. Agostino in Corleone   (Palermo) 
per un importo pari a  € 52.687,69  per il restauro dell'organo della suddetta Parrocchia ;

VISTO             il mandato n. 1 del 17.04.2012 con il quale è stato liquidato l’acconto del 50% pari a Euro 
                                        26.343,84 del contributo relativo all’es. Finanziario 2011;
VISTA          la documentazione giustificativa di spesa prodotta  dalla  Chiesa di S. Agostino in   
                                         Corleone (Palermo);
VISTO il D.D.G. n. 30303  dell 04/11/2014 con cui è stata disposta la variazione al capitolo 

             377713, con cui è stata Reiscritta nel Bilancio della Regione Siciliana la somma di € 
             26.343,84 corrispondente al saldo del contributo in  favore della  Chiesa di S. Agostino in 

                                         Corleone  con  sede in Partinico (Palermo);
RITENUTO              a seguito di verifica amministrativo-contabile della documentazione prodotta dalla     
                                       Chiesa di S. Agostino in Corleone   con  sede in Partinico (Palermo), di potere 
                                      liquidare il contributo previsto;
VISTO              il D.D.G. n. 1487 del 28/05/2014 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di       
                                      Servizio;
RITENUTO che ai sensi  dell'art.  68 della  L.R. 21 agosto 2014 n.  21, il  presente  provvedimento  è 

soggetto alla pubblicazione,  per esteso sul sito internet della  Regione Siciliana, entro il 
termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTO             il bilancio della Regione Siciliana  per es. fin. 2014.
DECRETA

Art.1) In conformità alle premesse è autorizzata la liquidazione della somma di €  26.343,84 alla 
                                      Chiesa di S. Agostino in Corleone (Palermo); corrispondente 
                                      al saldo del  contributo concesso per l'anno 2011.
Art. 2)          Al pagamento si provvederà mediante mandato diretto da accreditare sul 

                          C/C IT71V0200843330000300552475  intestato alla   Chiesa di S. Agostino in Corleone  
                                      (Palermo), contestualmente al presente decreto.
Art. 3)   Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione 

             per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 48 
             ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso contestualmente al presente 
            decreto.

                        Il presente D.D.G. sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
  BB.CC.AA. e I.S. per il visto di competenza.

      
                                                                                                                                            F.to:    Il Dirigente del 
Servizio 

                                                                                                        Dott. Giulia Davì

Palermo 09/12/2014


