
D.D.G. n. 3093 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la  

  contabilità generale dello Stato; 

VISTA  la L.R. n. 47 dell'8 luglio 1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione  

  Siciliana e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 recante il “codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.A. n. 80 dell'11/09/2008 recante le modalità e procedure da seguire per  

  l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

VISTI  gli artt. 26, 27 e 37 del D.L.gvo del 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina  

  riguardante gli obblighi di pubblicità da parte dell pubbliche amministrazioni”; 

VISTA  la convenzione stipulata in data 23/05/2014 tra questo Dipartimento BB.CC. ed  

  Identità Siciliana,  nella persona del Dirigente Generale pro tempore, e l'ASP di  

  Palermo, nella persona del Commissario Straordinario, per la sorveglianza sanitaria 

  del personale dipendente del predetto Dipartimento e degli Uffici periferici della  

  Provincia di Palermo;  

VISTO  il D.D.G. n. 2661 del 08/10/2014 di approvazione della convenzione di cui al  

  precedente capoverso; 

VISTA  la nota prot. n. 138 del 29/01/2014 della Soprintendenza del Mare con la quale si 

  richiede la somma di € 850,00 per la sorveglianza sanitaria del personale in servizio 

  presso detta struttura; 

CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra è assimilabile ad un'obbligazione giuridicamente 

  perfezionata; 

VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2014; 

      DECRETA 

Art. 1)  Per quanto nelle premesse è impegnata sul Capitolo 376502 del Bilancio della  

  Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 la somma di € 850,00 per la  

  sorveglianza sanitaria del personale dipendente della Soprintendenza del Mare. 

  

Art. 2)  Al pagamento della somma di cui all'art. 1) si provvederà mediante versamento  

  all'Istituto Tesoriere BNL Sede di Palermo 90133, via Roma n. 291- codice IBAN: 

  IT39L0100504600000000218200. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e 

I.S.. 

Palermo, lì 10 NOV. 2014 

         Il Dirigente Generale 

          Giglione 

                 FIRMATO 

 

          

 

        


