
D.D.G.3276

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE  la L.R. n.80 del 01/08/1977,e la L.R. n.116/80;
VISTA                         la L.R. n. 28/1962;
VISTA                         la L.R. n. 7/1971;
VISTA                         la L.R. n. 2/1978;
VISTO                         il D.Lgs n. 33del 14/03/2013;
VISTO                         l' art. 1, comma 16, lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO                         l' art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTA                       la  nota  dell' Area Affari generali prot.  n. 3880 del  26/05/2005 con  cui si trasmette la 

convenzione SIAE per la regolamentazione dei compensi ex art. 2 L.18/08/2000 n.248;
VISTA                        la nota prot. n. 11001 del 07/02/2014 della SIAE con la quale viene richiesto l' importo 

di  € 4.146,22  per  l' attività  di  fotocopiatura   delle  Biblioteche  che   fanno capo   al 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana per l' anno 2013;

VISTO                        il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014,che stanzia la somma 
di € 4.000,00 sul cap. 376509;

VISTO                       il D.D. n. 3017 del 30/10/2014  con  il  quale  si  decreta  il trasferimento  dal fondo di  
riserva per le spese obbligatorie  e d' ordine ecc. iscritto al cap. 215701 dello stato di 
previsione della spesa del Bilancio della Regione per l' esercizio 2014 – Assessorato 
regionale della Economia la somma di € 146,22 in aumento alla  dotazione del cap. 
376509 (spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti 
stipulati dal dipartimento – spese obbligatorie)-Beni Culturali e I.S.;

CONSIDERATO        che  risulta  individuato  il  creditore  certo,  per  cui   si   può   procedere  all'  impegno  
definitivo della somma di €  4.146,22 sul cap. 376509 E.F.2014;

VISTA  il bilancio della Regione Sicilia per  l’esercizio finanziario 2014; 
           

               D E C R E T A
                                                                                                                                        
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, impegna sul cap. 376509 del Bilancio della Regione 

Siciliana , Assessorato Beni Culturali e dell' Identità Siciliana,Es.Fin. 2014 la somma di 
€ 4.146,22  relativa alla quota dovuta alla SIAE per il pagamento dei diritti d' autore per 
l' anno 2013 per l' attività di fotocopiatura delle Biblioteche Regionali.

Art. 2) Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante mandato diretto di pagamento  a 
favore del  creditore previa presentazione di regolare documentazione giustificativa di 
spesa.

                                   Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di  pubblicazione dei  conte- 
nuti sul sito   istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché 
sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68  della L.R. n. 21 del 12/08/2014. 

                                  Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  della 
  Identità Siciliana  per il visto di registrazione.                                  

     
Palermo, lì  25/11/2014                                       

f.to     Il Dirigente  Generale
                              Giglione
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