
 
D.D.G. n. 3800

_________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO             lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                      la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTA                       la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                       il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTE                        le norme della Contabilità di Stato; 
VISTO                       il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       l'art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
VISTO                       il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
VISTO                       l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                       il bilancio  della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
VISTA                       la   nota prot. n. 1279 del  16/04/2014 con la quale la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo Museo 
                                   Interdisciplinare trasmette il contratto di locazione, per l' anno 2014, relativo all'immobile da adibire 
                                   ad uso deposito di opere d'arte sito in via Elorina n. 102 di proprietà del sig. Sergio Marciano, 
                                  contratto rinnovabile di anno in anno a partire dal 01/01/2014 ; 
CONSIDERATO      che il corrispettivo della locazione  è stato stabilito in € 32.200,00 annui e che tale somma andrà a 
                                   gravare sul cap. 376545; 
VISTO                       il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;  
                                                                                                                   
                                                                                             DECRETA

    ART. 1)                 Per quanto sopra si impegna la somma di € 32.200,00, IVA compresa, sul capitolo 376545 E.F. 
                                   2014, a favore della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo Museo Interdisciplinare per la 
                                   locazione, per l'anno 2014, dell'immobile da adibire ad uso deposito opere d'arte sito in via Elorina 
                                   n. 102;
 ART. 2)          Si procederà al pagamento della suddetta somma mediante emissione di ordine di accreditamento 
                                   a favore del Dirigente Responsabile della suddetta Galleria.                               
                  Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito   
     istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68   
     della L.R. n. 21 del 12/08/2014. 
                Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’Identità  
     Siciliana  per il visto di registrazione.                                  
   
                              

 Palermo lì 30/12/2014

                                                                                                                       f.to  Il Dirigente Generale
        Giglione


