D.D.G. n. 2865
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 D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO
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 il periodo 1 gennaio-30 giugno 2014 all’accertamento delle entrate
derivanti da proventi dalla vendita di biglietti d’ingresso per l’accesso ai monumenti ,
musei, gallerie, scavi archeologici e mostre della regione nonché dai canoni dei servizi
aggiuntivi di cui all’art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui all'allegato A ”
accertamento delle somme Gennaio-Giugno 2014” facente parte integrante del presente
decreto.
VISTO
il D.D.G. n. 2674 del 10/10/2014;
CONSIDERATO
che nel predetto provvedimento è stato accertato un importo errato:
RITENUTO
pertanto di dover annullare il D.D.G. n. 2674 del 10/10/2014;
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa è annullato il D.D.G. n. 2674 del 10/10/2014.
Art. 2
Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2014, per il capo 14 e il capitolo di entrata 1901 è accertata la complessiva
somma di €. 4.194.498,15 secondo l'allegato A “accertamento delle somme Gennaio-Giugno 2014” facente
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali e
dell'Identità siciliana per le relative contabilizzazioni
Palermo, lì 23.10.2014
FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE

Giglione

