
 D.D.G.n. 3891
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei Beni  Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA le ll.rr.66/75, 16/79, 80/77,116/80 e s.m.i. ;
VISTA la  circolare  n.16   del  30.07.2014  avente  come  oggetto:  servizi  educativi  

territoriali. Istruzioni e  interventi cap. 376525 es. fin. 2014:
VISTA             la nota prot. 3482 del 26 agosto  2014  con la quale il Museo Archeologico 

Regionale  “ Paolo Orsi” di Siracusa   trasmette il progetto “Uno spot per il  
Paolo Orsi”

VISTA                    la  nota  prot.  10550  del  30.10.  2014  UO 24  con  la  quale  si  trasmette  al 
Dirigente del Dipartimento Beni culturali  e Identità siciliana la proposta di  
riparto  delle somme gravanti sul 50% del cap. 376525 es. fin. 2014- servizi  
educativi  territoriali,  con  notazione  a  margine  dello  stesso  Dirigente  che 
concorda con detta proposta; 

VISTA la nota prot. 57477 del 23.12. 2014 UO 24 con la quale si chiede al Museo 
“Paolo Orsi” di Siracusa  di assumere le relative obbligazioni;

VISTA la  nota  prot.  5522  del  30.12.2014  con  la  quale   il  Museo  Archeologico 
Regionale  “Paolo  Orsi”  di  Siracusa  trasmette  il  piano   economico  e  di 
spendibilità  e  le obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per  la  somma  di  € 
2.500,00  per la realizzazione del progetto “Uno spot per il Paolo Orsi”;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare  la somma di € 2.500,00 sul cap. 376525  del 
Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014; 

VISTO    il Bilancio della Regione Siciliana – cap. 376525 es. fin. 2014.
D E C R E T A

Art. 1)                        Per le motivazioni espresse in premessa, è impegnata la  somma di € 2.500,00
 sul cap. 376525 del Bilancio della Regione Siciliana per l’es. fin. 2014 in 
favore del Servizio Museo “Paolo Orsi”di Siracusa  per la realizzazione del  
progetto “Uno spot per il Paolo Orsi”;

Art. 2) La suddetta somma verrà erogata  mediante apertura di credito in favore   del  
Dirigente del Servizio Museo Archeologico  “Paolo Orsi” di Siracusa;

Art.3)              Il presente  provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di 
pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione on line ai sensi della l.r.12 agosto 2014 n.21, 
art.68 e ai  fini  dell’assolvimento dell’obbligo di  pubblicazione on line che 
costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  legittimante  delle 
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel  
corso dell’anno solare.   

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto.

Palermo 30.12.2014   
     fto     Il DIRIGENTE GENERALE

(Giglione)
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