D.D.S. 2760
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 44/85;
il proprio D.D.A. n. 7668 del 15.10.2009, con il quale è stato impegnata la somma di €
203.246,06 per i “Lavori di scavo archeologico della cinta muraria e nell'ambito del
centro indigeno del Mendolito nel comune di Adrano (Ct) “;
VISTA
la nota prot. n. 11997 del 18.06.2014 della Soprintendenza di Catania con la quale si
chiede il pagamento del collaboratore Dott. Italo Giordano ad € 2.500,00;
CONSIDERATO che la nota di cui sopra è corredata di tutti i documenti necessari per l'erogazione
del pagamento;
RITENUTO che occorre pagare il saldo in favore del Dott. Italo Giordano pari ad € 2.500,00;
CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 9/13 art. 4 con D.D. n. 1034 del 20.05.2013 è stato
eliminato il residuo perente necessario per procedere all'erogazione del saldo di €
2.500,00 sull'impegno assunto con il succitato D.D.A. n. 7668 del 15.10.2009;
VISTO
il D.D.G n. 30255 del 28.08.2014 dell'Assessorato Reg. Bilancio e Finanze Dip.to Bil.
E Tesoro che dispone la variazione al Cap. 776015 per € 2.500,00 per l'anno
finanziario in corso;
VISTO
il D.D.G. n. 2490 del 23.09.2014 vistato in Ragioneria al n. 3 il 02.10.2014 con cui
viene impegnata la somma di € 2.500,00;
VISTA
la legge di bilancio 2013;
DECRETA
ARTICOLO 1) Si autorizza l'erogazione della somma di € 2.500,00 quale saldo della collaborazione
concessa per l'anno 2013 sul Cap. 776015 del Bilancio Regionale con il proprio
D.D.G. n. 7668 del 15.10.2009 per i “Lavori di scavo archeologico nella cinta muraria
e nell'abitato del centro indigeno del Mendolito nel territorio comunale di Adrano (Ct);
ARTICOLO 2) Al pagamento della suddetta somma di € 2.500,00 si provvederà mediante mandato
di pagamento da accreditare sul C/C: IT74H05033684720CC0721653514 – Banca
Agricola
Popolare di Ragusa, intestato al Dott. Italo Giordano,
C.F.: GRDTLI75D27F262J.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali
per il visto di competenza.
Palermo li 15/10/2014
F.TO

Il Dirigente del Servizio III
Arch. Benedetta Cacicia

