
 D.D.G.n. 3075
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei Beni  Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA le ll.rr.66/75, 16/79, 80/77,116/80 e s.m.i. ;
VISTA la  circolare  n.11  del  3.06.2015   avente  come  oggetto:  servizi  educativi

territoriali. Istruzioni e  interventi cap. 376525 es. fin. 2015:
VISTA             la  nota  prot.  3042  del  30.06.2015  con  la  quale  il  Museo  archeologico

Regionale “Paolo Orsi”di Siracusa  trasmette il progetto Scuola Museo “ Il
Teatro nell'Antichità”;

VISTA                    la nota prot. 8608 del 10.08.2015  con la quale si trasmette al Dirigente del
Dipartimento Beni culturali  e Identità siciliana la proposta di riparto  delle
somme  gravanti  sul  50% del  cap.  376525  es.  fin.  2015-  servizi  educativi
territoriali, con notazione a margine dello stesso Dirigente che concorda con
detta proposta; 

VISTA la  nota  prot.  39697  del  19.08.2015  con  la  quale  si  chiede  al  Museo
Archeologico   Regionale  “Paolo  Orsi”di  Siracusa  di  assumere  le  relative
obbligazioni;

VISTA la nota prot. 4211 del 21  settembre 2015 con la quale il Museo  Archeologico
Regionale  “Paolo  Orsi”di  Siracusa   trasmette  il  piano   economico  e  di
spendibilità  e  le  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per  la  somma  di  €
1994,70 per la realizzazione del progetto “ Il teatro nell'antichità ” in ragione
di n. 1  incarico per € 1.994,70 alla Società Fine Art Produzioni s.r.l.;

VISTA                      la propria nota prot. 32733 dell'08.07.2015 vistata dalla Ragioneria Centrale 
presso il Dipartimento il giorno 17 agosto 2015 al n. 15 con la quale viene  
prenotata  la  somma  di  €  50.000,00  sul  cap.  376525  per  l'anno  2015;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare  la somma di € 1994,70  sul cap. 376525  del 
Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015; 

VISTO    il Bilancio della Regione Siciliana – cap. 376525 es. fin. 2015.
D E C R E T A

Art. 1)                        Per le motivazioni espresse in premessa, è impegnata la  somma di € 1.994,70
 sul cap. 376525 del Bilancio della Regione Siciliana per l’es. fin. 2015 in
favore  del  Museo  Archeologico  Regionale  “Paolo  Orsi”di  Siracusa  per  la
realizzazione del progetto Scuola Museo “ Il teatro nell'antichità”;

Art. 2) La suddetta  somma  verrà  erogata   mediante  mandato  diretto  in  favore  del
creditore  in  premessa  individuato  nei  tempi  previsti  dalla  nota  39689  del
19.08.2015 succitata.

Art.3)               Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la
pubblicazione per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana  entro
i termini previsti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto.
Palermo 1/10/2015                                                                                                                Il DIRIGENTE

fto Gaetano Pennino

Pagina 1 di 1


	REGIONE SICILIANA
	D E C R E T A


