
D.D.G. n. 3108
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'08  luglio  1977  in  materia di bilancio e contabilità della Regione

Siciliana e s.m.i.;
VISTO            il D.D.S. n. 9132 del 30.11.2014 con cui  il Servizio Tutela ed Acquisizioni di questo

Assessorato ha  ingiunto alla Ditta  Riccobene  Francesco Paolo, Barraco Francesca
e

Riccobene Loredana il  pagamento dell'indennità di € 17.119,06 ai  sensi  dell'art. 167
del D. Lgs. n. 42/2004  e s.m.i. per le opere abusive dalla stessa realizzate nel comune
di Erice (TP) ;

VISTO           il  D.D.S.  n.  7599  del   16.03.2006   con   cui   è   stata   concessa   la   rateizzazione
dell'indennità  pecuniaria  di  cui  sopra  mediante 12  rate  bimestrali  dell'importo  di
€ 1.497,92 ciascuna;

VISTA           la  nota  prot.  n. 7025  del  14.07.2014  con  cui   il  competente  Servizio  Tutela  ha
inoltrato l'istanza del 29.05.2014 delle Sig.re Barraco Francesca e Riccobene
Loredana (eredi di Riccobene Francesco Paolo), corredata delle quietanze di
pagamento di n. 13 rate, ai fini del  rimborso di € 1.497,92 quale rata pagata oltre le
dodici rate bimestrali dovute;

VISTO            il  bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2014;
RITENUTO   di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.497,92 sul cap.379201,

es. fin. 2014, ai fini del rimborso della suddetta rata non dovuta;
PRESO ATTO che il D.D.G. n. 2396 del 05.09.2014 con cui, per le  stesse  motivazioni  di  cui  alle

presenti premesse,  è stata disposta  l'assunzione  del  suddetto  impegno  di  spesa,  è
nullo ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 per intempestiva pubblicazione e che
pertanto si rende necessaria l'emissione del  presente  provvedimento  in  sostituzione
del precedente provvedimento nullo per legge,

D E C R E T A

ART. 1)     Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di € 1.497,92 (euro
millequattrocentonovantasette/92) sul cap. 379201 es. fin. 2014 al fine di provvedere
al pagamento a favore delle Sig.re Barraco Francesca e Riccobene Loredana  del
rimborso della 13° rata non dovuta ai sensi del  D.D.G.  n. 7599/2016.

ART. 2)          Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il D.D.G. n. 2396 del 05.09.14.



Il   presente   provvedimento    sarà    inoltrato    alla    Ragioneria    Centrale    per     l'Assessorato
Regionale BB.CC. e I.S. per il visto di competenza.

Palermo,  10.11.2014

IL DIRIGENTE  GENERALE
  F.to Giglione


