D.D.G. n. 2831
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31/01/2014, con il quale le unità
previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata e della spesa di cui alla legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 6, sono ripartite, per l’anno finanziario 2014, in capitoli e per
alcuni di essi in articoli;
RITENUTO
di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2014, all’accertamento delle entrate derivanti
anche dalla stipula di convenzioni ex art. 7 L.r. 10/99 e s.m.i. da destinare al pagamento delle
prestazioni effettuate in plus orario dal personale del comparto in occasione di aperture dei
siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti;
VISTO
il D.D.G. n. 2290 del 21/08/2014 di accertamento della somma di € 146.515,29 nel capitolo
di entrata 1785, per l'esercizio finanziario in corso, nell'ambito della Rubrica Beni Culturali;
VISTO
il Rilievo n. 348 del 24/09/2014 con il quale la Ragioneria Centrale per l'Assessorato dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, restituisce il succitato decreto poiché la
pubblicazione, ai sensi dell'art. 68 c.5 della l.r, 21/2014, è avvenuta oltre i termini previsti;
PRESO ATTO che il citato decreto dirigenziale n. 2290/2014 non risulta pubblicato ai sensi del predetto articolo 68 della L.R. 21/2014, e si considera pertanto nullo;
VISTA
la documentazione contabile, riportata nello schema allegato che fa parte integrante del
presente provvedimento, relativa all'esercizio finanziario 2014 e accertata al 30 giugno,
relativa anche alla stipula di convenzioni ex art. 7 L.r. 10/99 e s.m.i. finalizzata al pagamento
delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale del comparto in occasione di aperture
dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti;
DECRETA
Art. 1
E' accertata la somma di € 128.836,90 nel capitolo d'entrata 1785 capo 14 introitata alla data del 30 giugno
2014.
Art. 2
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali e
dell'Identità siciliana per le relative contabilizzazioni
Palermo, lì 22/10/2014
Firmato:

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Giglione

