
D.D.G. 494

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

             IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO                         il D.P.R. 30/08/75 n. 637;
VISTE la L.R. n.80 del 01/08/1977,e la L.R. n.116/80;
VISTO                         il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                     il D.P.Reg.  Del 7 Agosto 2013 n. 237 che ha modificato l' assetto organizzativo  del  

Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;             
VISTO                        il D.D.G. del 26 Agosto 2013 n. 2372, modificato dal D.D.G. Del 27 Settembre 2013 n.  

2890, di attuazione del suddetto D.P.;
VISTO                         il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTO                         l' art. 1, comma 16,lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO                         l' art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTA                         la  nota  prot.  n. 471 del 23/02/2015 con la quale il Parco Archeologico di Himera ha 

trasmesso l'  autorizzazione alla  derivazione d'  acqua mediante appresamento AMAP 
rilasciata  dal  Genio  Civile  di  Palermo  che  prevedeva  il  versamento  di  un  canone 
demaniale annuo pari a € 349,39 da effettuarsi entro l' anno 2014 per potere usufruire 
dell' attingimento di che trattasi;

CONSIDERATO         peraltro che entro l' anno 2014  non è stato possibile effettuare  il suddetto  versamento 
di € 349,39  e che lo stesso   risulta inevitabile perchè si possa beneficiare del servizio 
sopra citato;

RITENUTO                 che s' impone il riconoscimento del debito e il conseguente sollecito pagamento, anche  
al fine di evitare l' insorgere di contenzioso e la produzione di danno erariale per oneri 
ulteriori (v. Corte dei Conti sez. giurisdizionale Liguria n.1441 del 13/12/1999);

RITENUTO                per quanto sopra di dovere impegnare l' importo di € 349,39 sul cap.376530  E.F. 2015;
VISTO  il bilancio provvisorio della Regione Sicilia per  l’esercizio finanziario 2015; 
           

               D E C R E T A
                                                                                                                                        
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, è impegnata, quale riconoscimento debito, la somma 

di  € 349,39 sul  cap.  376530 E.F.  2015  per  il  pagamento  della  tassa di  concessione 
governativa da corrispondere al Genio Civile,relativa all' autorizzazione alla derivazione 
d' acqua mediante appresamento AMAP a favore del Parco Archeologico di Himera.

 Art. 2) Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante apertura di credito   a favore del 
Dirigente del Parco Archeologico di Himera.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68  della L.R. n. 21 del 12/08/2014  e 
successivamente sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
BB.CC. e  dell’I.S. 
Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Procura della Corte dei Conti per quanto di 
competenza. 

  

Palermo, lì 26/02/2015

f.to      Il Dirigente Generale
          Giglione


	D E C R E T A

