
D.D.G. n. 3134
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.;
VISTE le note di seguito indicate con cui vari Comuni hanno richiesto il pagamento delle somme

spettanti per le notifiche di atti amministrativi effettuate dal messo comunale per conto
di questa Amministrazione:

- nota prot. n. 19352 del 29.07.2014 del Comune di S. Giovanni La Punta (CT) per il pagamento di
€ 17,64;

- note prot. n. 5602 del 17.02.2014 e n. 29974 del 17.09.2014 del Comune di Gravina di Catania
per il pagamento complessivo di € 33,62;

- nota prot. n. 5440 del 13.03.2014 del Comune di Capaci per il pagamento di € 5,88;
- nota prot. n. 9371 del 22.04.2014 del Comune di Mascalucia per il pagamento di € 5,88;
- nota prot. n. 7700 del 19.06.2014 del Comune di Trento per il pagamento di € 9,88;
- note prot. n. 0058462 del 17.09.2014 e n. 40601 del 22.09.2014 del Comune di Acireale per il

pagamento pagamento complessivo di di € 19,76;
- note prot. n. 11693 del 27.03.14 e n. 13548 del 23.04.14 del Comune di Erice per il pagamento

complessivo di € 22,00;
- note prot. n. 28815 del 20.05.14 e n. 39252 del 15.07.14 del Comune di Agrigento per il

pagamento complessivo di € 25,44;
- note prot. n. 9029 del 16.07.14 e n. 10547 del 27.08.14 del Comune di Tremestieri Etneo per il

pagamento complessivo di € 11,76;
VERIFICATO che ai sensi del D.M. 3/10/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del

31.10.2006 è dovuto il richiesto rimborso;
VISTO il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno 2014;
RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di €

151,86 sul cap. 379201, es. fin. 2014, al fine di far fronte al rimborso di cui sopra,

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma di € 151,86 (euro
centotrentuno/00) sul cap. 379201es. fin. 2014 al fine di provvedere al pagamento a
favore dei Comui di cui sopra del rimborso delle spese di notifiche di atti
amministrativi effettuate per conto di questa Amministrazione.

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

Palermo, 11.11.2014
IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Giglione


