
D.D.S. 2534

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana

Servizio VI Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L..R. n.10/99 art.3; 
VISTA la L.R. n. 2 del 08/02/2007, tab. H;
VISTO il  proprio   D.D.S.  n.  9101  del  31/12/2009  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  il 

05/01/2010 x il 31/12/2009 al n. 1  con  cui è  stata  impegnata  la  somma  di
€ 72.000,00 per spese di funzionamento, in favore dell'Associazione Faro di Pace Onlus 
di Canicattì (AG) sul Capitolo 377746;

CONSIDERATO che l'Associazione succitata ha trasmesso la documentazione consuntiva e accertata la 
regolarità  amministrativa  contabile  delle  spese  giustificative  del  contributo  per 
l'esercizio finanziario 2009;

CONSIDERATO che le spese ammissibili ammontano ad  € 6.254,43;
RITENUTO di dover liquidare la suddetta somma in favore  dell'Associazione Faro di Pace Onlus di 

Canicattì (AG);
CONSIDERATO che la somma di € 72,000,00, impegnata con il D.D.S. n. 9101 del 31/12/2009, è stata 

eliminata dal conto del patrimonio;
VISTA la propria nota n. 33283 del 25/07/2014 con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio 

della somma di € 6.254,43;
VISTO il  D.D.G.  n.  30270  del  15/09/2014  dell'Assessorato  all'Economia  che  dispone  la 

variazione sul Capitolo 377746 della somma di € 6.254,43; 
ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC emessa  dall'INPS di appartenenza 

con  la  quale   dichiara  che  l'Associazione  risulta  regolare  con  il  versamento  dei 
contributi e dei premi accessori;

VISTO il D.D.G. n.  1487 del  28/05/2014 con cui è  stata  conferita  la  delega  ai Dirigenti  di 
Servizio;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 68 della  L.R. 21 agosto 2014 n. 21, il presente provvedimento è 
soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il 
termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana Esercizio  Finanziario 2014.

D E C R E T A

ART. 1 - Per  le motivazioni  in premessa  riportate,  è  impegnata  sul  Capitolo  377746 esercizio 
finanziario 2014 la somma di € 6.254,43 in favore dell'Associazione Faro di Pace Onlus 
di Canicattì (AG).

ART. 2 - Si autorizza la  liquidazione della  somma di €  6.254,43 mediante  mandato diretto da 
accreditare sul C/C: IT49C0306904600100000007209 c/o Intesa San Paolo Ag.742 di 
Palermo, intestato all'Associazione Faro di Pace Onlus di Canicattì (AG).
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ART. 3 - Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione per  
esteso,  sul  sito internet della  Regione Siciliana, entro il termine perentorio di  48 ore 
dalla  data  di  emissione,  a  pena  di  nullità  dello  stesso  contestualmente  al  presente 
decreto.

Il presente  decreto sarà trasmesso alla Ragioneria  Centrale dell'Assessorato Regionale  per i Beni Culturali e 
Identità Siciliana per la registrazione.

Palermo, lì 24/09/2014

F.to: Il Dirigente del Servizio


