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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 7 – TUTELA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modifiche;
VISTO il D.P.R. 30.08.1975 n. 637;
VISTA la L.r. 01.08.1977 n. 80;
VISTA la L.r. 15.05.2000 n. 10;
VISTA la L.r. 02.08.2002 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Leg.vo  n. 42  del 22.01.04  –  Codice dei  Beni culturali  e del
 Paesaggio e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'atto di  precetto del  19.03.2014  in  favore dell'ing.  XXXXXXXXXXX   
                      XXXXXXXXXXper  complessivi   €  12.345,30 di  sorte capitale
                      comprensivi di € 271,66 di  spese per parere dell'Ordine degli 

Ingegneri  di Agrigento;
VISTO l'atto Ingiuntivo n. 3936  dell'08.04.2013   con il quale il Tribunale Civile 

di Agrigento ingiunge di pagare la somma di € 12.073,64, oltre il costo 
del parere dell'Ordine degli Ingegneri  di Agrigento pari ad € 271,66 in 
ragione  del  50%  a favore  degli  XXXXXXXXXXXXXXXXX;

VISTA la nota  prot.  n° 2534  del  23.06.2014  XXXXXXXXXXXXXXXX;
VISTA la nota prot. n° 2178 del 16.04.2014 che trasmette copia dell'atto di  

pignoramento presso terzi -Cron. n. 143064;
RITENUTO di procedere al pagamento di regolarizzazione intestato
                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della somma sopra citata;
RITENUTO ritenuto di procedere all'impegno della somma pari a € 12.345,30 sul 

cap. 776003;
VISTO il bilancio regionale per l'es. Fin. 2014;

D E C R E T A

ART.1)  Per i motivi espressi in premessa è impegnata la somma complessiva pari a 
€ 12.345,30, di cui  € 12.073,64  di sorte capitale oltre il costo del parere dell'Ordine 
degli Ingegneri  di Agrigento pari ad € 271,66,  a saldo della somma  anticipata 
come  in  premessa per  l'es. fin. in corso sul bilancio della Regione Siciliana.



ART.2)  Al  pagamento  della  somma  di  €  12.345,30  si  provvederà  utilizzando  il 
presente  provvedimento,  che  verrà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale 
dell'Assessorato, per il prescritto visto di competenza, tramite mandato in favore 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, lì 09/12/2014
 F.to Il Dirigente Generale
          Giglione
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