
D.D.S. 3039

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;
VISTE le LL.RR. n.  11  del  12/05/2010 art.128,  n.  24 del  04/11/2011 art.  2 e  la  n.  33 del 

01/06/2012 allegato 1;
VISTO il D.D.S. n. 2550 del 24/10/2012 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 14/11/2012  al 

n.3 con il  quale è stata impegnata  la somma di  € 2.594,02  sul  Capitolo  377736 per 
l'esercizio finanziario 2012 in favore dell'Istituto Siciliano per la Storia Antica “Eugenio 
Manni” di Palermo; 

RITENUTO a seguito  di  verifica  amministrativo-contabile  la  documentazione  giustificativa  della 
spesa, prodotta dall'Istituto Siciliano per la Storia Antica “Eugenio Manni” di Palermo, 
ammonta ad € 2.321,12; 

ACCERTATA la  verifica  contributiva  tramite  certificazione  emessa  dall'INAIL  e  dall'INPS  di 
appartenenza;

VISTO il D.D.G. n. 30293 del  23/10/2014 con cui è stata disposta la  variazione al Capitolo 
377912 (ex  Cap.  377736)  ed  è  stata  reiscritta  nel  bilancio  della  Regione  Sicilia  la 
somma di  € 2.321,12;

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 - In conformità alle premesse si autorizza la liquidazione della somma di € 2.321,12 quale 
contributo concesso per l'anno 2012 sul Capitolo 377912  in favore dell'Istituto Siciliano 
per la Storia Antica “Eugenio Manni” di Palermo.

ART. 2 - Al pagamento della somma di €  2.321,12 si provvederà mediante mandato diretto  da 
accreditare sul C/C: IT79M0760104600000017761909 intestato al creditore medesimo, 
contestualmente al presente decreto.

ART. 3 - Per l'effetto, la residua somma di € 272,90 non utilizzata, costituirà economia di spesa 
del Capitolo 377736 impegnata con il D.D.S. n. 2550 del 24/10/2012 Registrato dalla 
Ragioneria Centrale il 14/11/2012 al n.3 esercizio finanziario 2012 e sarà  eliminata dal 
conto del patrimonio.

ART. 4 - 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 05/11/2014

F.to: Il Dirigente del Servizio


