
 

 

D.D.G.  n. 3621 
   

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
_________________________ 

 

IL  DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

  generale dello Stato; 

VISTA la L.R. n. 47 dell’8 LUG.1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.; 

VISTI  i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975; 

VISTA la L.R. n.80 del 01/08/1977; 

VISTA la L.R. 116/80; 

VISTA la L.R. 21/85; 

VISTA la L.R. 10/93 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 11/01/1994 n. 109, coordinata con le norme della L.R.n.7 del 02/08/2002 come  

  modificata dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze; 

VISTA la L.R. n.20 del 10 Dicembre 2001; 

VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002; 

VISTA il D.Lgs. n. 42/2004, art. 112, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs.62/2008; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. n.2 del 08/02/2007; 

VISTO il D.Lgs.  n.81 del 09/04/2008; 

VISTO           il D.A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la L.R. n. 12 del 05/08/2011 riguardante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

  servizi e forniture di recepimento del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e del D.P.R.  

  n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 

VISTA la L.R. n.6 del 28/01/2014 

VERIFICATO  L’obbligo di pubblicazione concernente i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del n14/03/2013; 

CONSIDERATO che con D.D. 804/2010 con cui viene istituito il capitolo di spesa 376576 del bilancio 

della Regione Siciliana destinato alle spese per il funzionamento del Nucleo Carabinieri 

Tutela Patrimonio Culturale operante in Sicilia; 

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione in 

capitoli di bilancio 

VISTA la L.R. n.6 del 28/01/2014; 

VISTO  il D.D.G. n. 3200 del 19/11/2014 con il quale è stato modificato l’art. 2 del D.D.S. 3802 

del 04/12/2013 prevedendo che “ al pagamento delle missioni effettuate dal personale in 

servizio presso il Nucleo Carabinieri TPC di Palermo e Siracusa si provvederà mediante 

rimborso al competente Servizio Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri di Palermo a 

seguito di documentata richiesta di pagamento”. 

VISTA la nota prot.n. 111/50 del 20/11/2014 con la quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia 

Servizio Amministrativo Sezione Gestione Finanziaria, trasmette l’ordine di pagamento n. 



591/41 del 30/09/2014 per un importo complessivo di € 974,38 corredato dai certificati di 

viaggio e dai relativi prospetti di liquidazione, inerenti le spese di indennità di missioni 

isolate in territorio nazionale effettuate dal personale dell’Arma in servizio presso i Nuclei 

TPC di Siracusa per il mese di Settembre 2014, chiedendo il rimborso della somma di € 

974,38 mediante accredito sul c/c postale intestato a codesto Servizio Amministrativo.   

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo, sul 

Cap.376576 – esercizio finanziario 2014, della somma di € 974,38; 

VISTA  la L.R.n.6 del 28/01/ 2014 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2014; 

 

DECRETA 
 

Art.1) Per quanto sopra, è impegnata definitivamente la somma di € 974,38, sul cap. 376576 esercizio 

finanziario 2014 a favore del Comando Legione Carabinieri Sicilia Servizio Amministrativo Sezione 

Gestione Finanziaria di Palermo per “rimborso spese cap. 1096 missioni effettuate dal personale Arma dei 

Carabinieri impiegato ai Nuclei TPC di Siracusa nel mese di Settembre 2014”; 

Art.2)  Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto di 

pagamento a favore del Comando Legione Carabinieri Sicilia Servizio Amministrativo Sezione Gestione 

Finanziaria di Palermo su Conto corrente dedicato,  previa presentazione della documentazione 

giustificativa di spesa; 

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento 

per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. 

 

Palermo lì: 19 DIC. 2014 

 

                 Il Dirigente Generale 

                          Giglione  

 

              FIRMATO 

 

 

 

          

 

                  
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


