
D.D.  3753 / 2014

REGIONE SICILIANA

                                                                              
Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana

                              Dipartimento Regionale  dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979 n. 70, concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l' art. 51 della L.R. 29.10.1985 n. 41, ai sensi del quale il Presidente della Regione e gli Assessori 
regionali possono avvalersi, per periodi determinati e per comprovate esigenze dell'Amministrazione, di 
un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti 
all'attività dei singoli rami dell'Amministrazione;

VISTA la delibera n. 289 del 21.11.2000 della Giunta di Governo, con la quale è stato determinato il  
compenso da corrispondere ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 360/Area 1^/S.G. del 04 novembre 2014 con il quale, il 
Prof. Antonio Purpura è stato nominato Assessore regionale e preposto all'Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la L.R. 47 del 08 luglio 1977, in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e s.m.i.;

VISTO il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'anno 2014;
 
VISTO il D.A. n. 12/GAB del 4.12.2014, con il quale si dispone di affidare all’Area Affari Generali del  
Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  siciliana  la  gestione  dei  capitoli  di  spesa 
afferente la rubrica “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore”;

VISTO il D.A. n. 14/2014/GAB. del 29.12.2014, con il quale è stato approvato il contratto di consulenza 
stipulato il 24.12.2014 tra l’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Prof. Antonio 
Purpura e il dott. Francesco Todaro, per un periodo di mesi due con decorrenza dal 24 dicembre 2014, per 
un compenso lordo di € 2.065,82 (euro duemilasessantacinque/82) oltre IVA e contributi previdenziali se 
dovuti per legge, per l’intera durata dell’incarico di consulenza;
 
ACCERTATA la disponibilità sul cap. 370303  “Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche,  
economiche, sociali od attinenti ai compiti d' Istituto”;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa di € 332,83 (trecentotrentadue/83) lordi sul cap. 
370303  per  l’esercizio  finanziario  2014,  occorrente  per  il  pagamento  del  compenso  spettante  per  il 
periodo 24 – 31 dicembre 2014 al consulente dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana,  Dott. Francesco Todaro;

RITENUTO  di  impegnare  con  successivo  provvedimento  nell’esercizio  finanziario  2015  la  somma 
spettante al Dott. Francesco Todaro per il periodo 1 gennaio – 24 febbraio 2015. 



DECRETA

ARTICOLO UNICO – Per quanto in premessa specificato è impegnata sul cap. 370303 “Spese per i 
consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti d' Istituto”, per l' E.F. 
2014 la  somma  complessiva  di  €  332,83  (trecentotrentadue/83) lordi  per  il  pagamento  del  dovuto 
compenso,  per  il  periodo  24  –  31  dicembre  2014,  al  Dott.  Francesco  Todaro,  cod.  fisc. 
TDRFNC62E13H797G, consulente dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 
Il pagamento avverrà mediante mandato diretto all'avente diritto, a ricezione fattura e previa acquisizione 
della relazione illustrativa dell'attività svolta.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  per  i   Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana per il visto, e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento 
ai sensi dell’art. 68 L.R. 12.08.2014, n. 21.

Palermo,29.12.2014

Il Dirigente Generale
                  f.to                            Giglione
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