


App Var bil CATPzz

D.D.G. n° 2996

                                                                    REGIONE SICILIANA

                                   ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO            il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

  Siciliana, approvato con D.P.R.S. N° 70
VISTO            il D.P.R. 30 agosto 1975 n° 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione

           Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti
VISTO            l' art. 10 della L.R. N° 80 dell' 01/08/ 1977 che ha istituito i comitati di Gestione del Centro

           Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni
           Culturali e del Centro Regionale per l' Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
           grafica, aerofotografica e audiovisiva;

VISTA            la L.R. 7 novembre 1980 n° 116;
VISTO            il D.P.R.S. N° 6 del 14/02/1989;
VISTO            l'art. 32 della L.R. N° 6 del 07/03/1997 e successive modifiche ed integrazioni (art. 20 c.6 della

           L.R. N° 2/2002);
VISTO            il “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di

           cui all'art. 18 c.4 della L.r. 22 dicembre 2005 n° 19;
VISTO            il D.D.G. N° 2167 del 07/08/2014 con il quale viene approvata la delibera n° 11 del

           30/06/2014 concernente il Rendiconto Generale dell'eserc. Finanz. 2013 del Centro Regionale
           per l'Inventario e la Catalogazione;

VISTO           il D.D.G. N° 2168 del 07/08/2014 con il quale viene approvata la delibera n° 12 del 9/7/14 –
           Bilancio di previsione – esercizio finanziario 2014 del CRICD;

VISTA           la nota Dipartimentale prot. N° 40683 del 23/09/2014 con la quale si dispone l'assegnazione di
€. 25.000,00 per il Centro regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed €. 74.000,00 in

           favore del Centro regionale per la Progettazione ed il Restauro , sul capitolo 377305 del
           Bilancio regionale 2014, che prevede uno stanziamento di €. 99.000,00;

VISTA           la nota prot. N° 5676 del 27/10/14 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione con
           la quale si trasmette la delibera n° 31 del 23/10/14 con la quale il Comitato di Gestione del
           Centro delibera di  apportare l'aumento di €. 25.000,00 al Bilancio di previsione per l'esercizio
           finanziario 2014 ;

      RITENUTO  di dovere procedere all'approvazione della delibera n° 31 del  23/10/14 di variazione al bilancio
       di previsione esercizio finanziario 2014 del Centro

                     D E C R E T A

      Art. unico: Per i motivi esposti in premessa è approvata la delibera n° 31 del 23/10/14 con la quale si apporta
   la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del Centro regionale per l'Inventario e la
  Catalogazione

                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                 Pa 3.11.2014   Giglione


