
D.D. n. 2235

_________

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E IDENTITA’ SICILIANA 
                DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E IDENTITA’ SICILIANA   

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO                    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO                       il D. leg.vo n. 358 del 24/07/1992 e D. leg.vo n. 157 del 17/03/95;
VISTA          la L.R.  1.8.77. n.80; 
VISTA                       la   L. R. 116/ 80;
VISTO                       il DA n. 80/08  art.4 comma 4;
VISTE                       le leggi regionali n. 7 del 02/08/2002 e n. 7 del 19/01/2003;

      VISTO                       il D.Lgs. n. 163/2006 art.125;
      VISTO                       l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 

VISTO                       il  D.D.G.  n. 2372  del  26/08/2013 con  il quale,  in attuazione al  D.P.Reg.7 agosto 2013  
                                   n.237 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.260/17.07.1;
PRESO ATTO          che   questa   Amministrazione, stante alla nota prot.n.3915 del 31/07/2015 del Centro regionale per 
                                   l'Inventario , la  Catalogazione  e la Documentazione di Palermo,  deve   provvedere  ad  assicurare  
                                   ai  propri   Uffici    le   spese  di   funzionamento   riferite   all'acquisto  immediato di minute  spese
                                   aventi   le  caratteristiche  della   urgenza  e  improcrastinabilità  che  garantiscono  il  proseguo  dei
                                   compiti istituzionali;
RITENUTO              quindi che bisogna procedere ad impegnare sul capitolo 376530 E.F. 2015  la somma di € 1.000,00 
                                  a  favore del suddetto Centro, con  prelivo dell'intera somma in buoni per spese minute  ed  urgenti 
                                  al  fine di provvedere all'acquisto urgente di quanto necessario per  superare la criticità;   
 VISTO                     il bilancio della Regione Siciliana E.F 2015;                                                                      
                                                                                               D E C R E T A
ART. 1)                   Per i motivi  espressi  in premessa,  sul   Capitolo 376530   E.F. 2015   è    impegnata   la  somma   di  
                                 €. 1.000,00 a favore del Centro regionale per l'Inventario, la Catalogazione e  la  Documentazione  di  
                                 Palermo.
ART. 2)                   Al   pagamento  della suddetta  somma   si   provvederà   mediante apertura  di  credito  a  favore  del 
                                 Dirigente  Responsabile  del   suddetto Centro  e  lo  stesso  viene  autorizzato  a   prelevare    l'intera
                                 somma in buoni per spese minute ed urgenti.    
                             
       Il   presente  decreto   sarà  sarà  pubblicato ai  sensi dell'art.68  della  L.R. n.21 del 12/08/2014 trasmesso  alla   
Ragioneria  Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’identità siciliana  per la prescritta registrazione.

Palermo, lì 05/08/2015

fto
                                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                              Gaetano Pennino


