
D.D. n. 3901

_________   

 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;
VISTE             la  L. 109/94 art.25 comma 3, la L.R.7/2002  e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI                       il D.A.n.1322 del 31/12/04 dell’Assessorato Bil. e Finanze;
VISTO                     l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                     il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                     l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO          la propria nota prot.n. 48919 del 05/11/2014 con  la quale si  disponeva la prenotazione
                                 d’impegno di €. 186.660,00 sul Cap.376530 es. fin.2014 in favore  dl Centro regionale 
                                 per    l'inventario,    la    catalogazione    e    la    documentazione   grafica   fotografica
                                 aerofotogrammetrica audiovisiva filmoteca regionale siciliana di Palermo, per garantire 
                                 la  copertura   finanziaria   per   l'affidamento   di  interventi  necessari  ad  assicurare  il  
                                 funzionamento dei locali dell'Albergo dei Poveri sede di detto Centro; 
VISTE                     le note prott. n.6821 del 17/12/2014 e n. 6576/10.12.14 parti integranti di questo decreto  
                                con le quali il suddetto Centro trasmette le obbligazioni giuridicamente perfezionete e 
                                chiede la trasformazione della prenotazione d'impegno di cui sopra della complessiva 
                                somma di €. 28.082,09;                             
CONSIDERATO   che  risulta  individuato  il creditore certo  per cui  si  può  procedere   alla   trasformazione 
                               della   prenotazione   di   cui   sopra    in   impegno   definitivo  della  suddetta  somma  sul
                               capitolo  376530 es. fin.2014;  

         VISTO                    il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 della  Regione Siciliana;
                                     

                                                                                       D E C R E T A

Art . 1)                     Per   quanto  sopra,  la  prenotazione  d’impegno  disposta sul  Capitolo 376530  E.F.2014 
                                con  nota  prot.  n. 48919 del 05.11.2014  viene  trasformata  in  impegno definitivo per  la
                                complessiva somma €. 28.082,09. 
Art. 2)                      Al   pagamento  della  suddetta  somma si   provvederà  mediante   emissione  di mandati
                                diretti a favore dei Creditori. 
                  Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e trasmesso al 
responsabile del  procedimento di pubblicazione dei contenuti sul  sito  istituzionale  ai  fini  dell'assolvimento 
dell'obbligo di pubblicazione on-line, nonché alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato dell’identità Siciliana 
per la prescritta registrazione.                                    

Palermo  31.12.2014

                                                                       Il Dirigente Generale
                              f.to:   Giglione
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