
D.D.S.  n. 235

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE BENI 

CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO V ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE
                                                       

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO            il D.P.R. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi  

            sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA            la L.R. 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO            l'art.7 delle 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 L.R.  28 gennaio 2014 n. 6, sono ripartite, per l'anno finanziario 2014, in Capitoli 
e per alcuni di   essi in articoli;

                        CONSIDERATO che i versamenti sono stati già effettuati come da ricevute di   
            versamento;

RITENUTO di  dover  procedere,  per  il  periodo  1  ottobre  -  31  dicembre  2014 
all'accertamento  dei  versamenti  derivanti  dalla  fornitura  di  servizi  aggiuntivi  D.P.R.  n. 
417/95;canoni dei servizi  aggiuntivi di cui all'art.117 del Dlgs. 22  gennaio 2004,  n.42 e 
s.m.i., effettuati dai singoli agenti contabili di cui all'allegato A “accertamento delle somme  
ottobre-dicembre 2014” facente parte integrante del  presente  decreto,  sul  Capo 14 del 
Capitolo di entrata 1902.

                  DECRETA  
                                               
                                                                        Art. 1

Per il periodo 1 ottobre - 31  dicembre 2014, per il Capo 14 e il Capitolo di entrata 1902 è accertato 
e riscosso il versamento della somma complessiva di € 4.382,63 secondo  l'allegato A “accertamento 
delle somme ottobre-dicembre 2014” facente pace integrante del presente   provvedimento.
                                                                          Art. 2
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  dei  Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana per le relative contabilizzazzioni.

Palermo, lì 09.02.2015 
                                                                                                    

                                                         FIRMATO
                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                         M. Enza Carollo
                                                                                                  



ALLEGATO A

SERVIZI AGGIUNTIVI D.P.R. 417/ 95
                               Biblioteca Regionale Universitaria “ Giacomo Longo” - Messina - 

somme versate direttamente dagli utenti 
mediante c/c Tot.: € 4.293,49

 somme riscosse
e versate dalla Biblioteca

Tot.: €  89,14

Totale complessivo: € 4.382,63

Palermo, lì 09.02.2015 

       FIRMATO
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                    M. Enza Carollo
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