
D.D. n. 3806

_________
    

  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’01/08/1977 e la L.R. n. 116/80;                     
VISTO                   il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                   l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTO                   l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTO                   il  D.D.A.   n.  6245    del   14/05/2008   con    il   quale  sul  capitolo 376530 a favore della  
                               Soprintendenza  BB.CC.AA.   di   Messina   si   impegnavano  le   somme   di   €. 18.984,45  
                               sull' E.F.   2008,   €.  35.782,41      sugli      EE.FF.   2009 - 2010 - 2011 -  2012 - 2013    ed   
                               €. 16.797,95  sull'E.F. 2014 relative al contratto di locazione di Via Giacinto n. 4 sede dalla  
                               stessa rep.n.1446/02;
VISTO                   l'atto aggiuntivo rep. n.2033/19.12.2012  al suddetto contratto stipulato tra la  Soprintendenza 
                              BB.CC.AA.  di Messina e  l'Avv.Luigi Samarelli, quale  Procuratore  generale del proprietario 
                            Casa dell'Istituto delle Suore di  nostro  Signore della Carità  del  Buon  pastore,con il quale a  

                              decorrere dall'01/01/13 veniva rimodulato, con  l'abbattimento  del  20%, il  canone  annuo  in 
                              €.30.444,74, e per l'E.F. 2014 la somma di €. 14.179,74  così come disposto dalla Delibera di  
                              Giunta n.207/11 in materia di contenimento della   spesa  relativa alle locazioni passive;  
VISTA                   la  nota prot. n. 7641/II del 03/12/2014 della  suddetta  Soprintendenza  con  la   quale  chiede 
                              l'emissione  dell'ordine  di  accreditamento  di  €. 14.179,74  per  saldare  il   canone   relativo 
                              al periodo 01/01/2014 al  19/06/2014,  ed   il  contestuale  impegno della complessiva somma
                              di €. 16.265,00  relativo al canone per il periodo 20/06/2014 al 31/12/2014 ; 
CONSIDERATO che    bisogna   procedere   ad   impegnare   sul   capitolo   376530   E.F. 2014  a  favore della  
                             Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina la complessiva somma di  €. 16.265,00   per  il  tacito
                             rinnovo art. 2 del suddetto contratto,  decurtata  dall'abbattimento  di  cui  al  sopradetto   atto
                             aggiuntivo;   

     VISTO       il bilancio dell'es.fin. 2014 della Regione Siciliana;                                     
                                                                              

                                                                                      D E C R E T A

Art . 1)                  Per quanto sopra, si impegna la complessiva somma di €. 16.265,00 sul capitolo 376530  E.F.
                             2014  relativa   al   canone   di    locazione   dal    20/06/14    al    31/12/14   a     favore   della  
                             Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. 
ART.2)                 Al   pagamento   della   suddetta   somma   si   provvederà   mediante  emissione  di ordine di  
                             accreditamento a favore del Funzionario delegato della Soprintendenza BB.CC.AA.di Messina
                       Il presente decreto sarà p ubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n. 21  del  12/08/2014 e trasmesso 
alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato dell’identità Siciliana per la prescritta registrazione. 
Palermo 30/12/14          

 f.to
                                                                                                                         Il Dirigente Generale

                                                            Giglione
                         


	IL DIRIGENTE GENERALE

