
D.D.G. n. 3745
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO la legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 651/2013 del Parco Archeologico di Segesta, inerente il pagamento di 
prestazioni in plus orario effettuate dal personale del comparto non dirigenziale per 
per un concerto del 17/10/13 per un importo complessivo di € 372,90 al lordo di 
IRAP e oneri sociali;

VISTO il D.D. n. 3670 del 10.12.2014 della Ragioneria Generale della Regione, con il quale 
vengono disposte le variazioni per un importo complessivo di € 372,90 sui capitoli di 
seguito indicati:

-  cap.  376014, per  far  fronte al  pagamento  del  compenso per  prestazioni  in plus 
orario effettuate dal personale del comparto non dirigenziale del Parco Archeologico 
di Segesta per un importo di € 281,01; 
- cap. 377002 per i connessi versamenti IRAP per un importo di € 23,89;

- cap 376004 per i connessi oneri sociali per un importo di € 68,00;
RITENUTO di dovere impegnare la somma di € 372,90 come sopra ripartita;

D E C R E T A

Art.  Unico)  Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  è  impegnata  nell'es.fin.  2014,  la  somma di 
€ 281,01 sul cap.  376014 per pagamento delle  prestazioni  in plus orario effettuate  per un 
concerto  del  17/10/13  dal  personale  del  Parco  Archeologico  di  Segesta.  Per  le  medesime 
motivazioni è impegnata la somma di € 23,89 sul capitolo 377002 per IRAP e la somma di € 
68,00 sul capitolo 376004 per oneri sociali, del Bilancio della Regione Siciliana  2014.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità siciliana per il prescritto Visto.

Palermo, lì  29/12/2014

F.to: IL DIRIGENTE GENERALE
       Giglione
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