
D.D.S n. 982
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

                                               Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
             Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato  – U.O. 27

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD.DD.SS. n. 380 del 12.02.2016, n. 908 del 29.02.2016, 915. del 29.02.2016, 909 del 
29.02.2016, 900 del 29.02.2016, 904 del 29.02.2016, 903 del 29.02.2016;

CONSIDERATO che nell'ambito delle operazioni relative al riaccertamento  dei residui passivi al 31.12.2015,  
l'importo assunto con D.D.G. 3903 del 31.12.2014, già riaccertato nel 2015 con delibera di 
giunta n.204 del 10.08.2015, è stato mantenuto quale residuo passivo in quanto liquidabile al 
31.12.2015;

RITENUTO pertanto di dovere apportare le necessarie modifiche ai DD sopra indicati;

VISTO il D.D.G. n.6  dell' 11/01/2016 con cui è stata conferito alla Dott.ssa Maria Enza Carollo, ai  
sensi dell'art.49 c.16 della L.R. 9/2015 l'incarico di dirigente responsabile ad interim della 
struttura intermedia  “S6 – Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato”;

VISTO il D.D.G. n.224  del 3/02/2016 con cui è stata conferita al Dirigente ad interim del Servizio 
Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato, la delega in ordine ai poteri di 
spesa  e di acquisizione delle entrate ivi compresi  i provvedimenti  di liquidazione per le  
spese riferite ai capitoli del suddetto Servizio;

RITENUTO        che ai sensi dell'art. 98 della L.R. L.R. 7 maggio 2015 n.9. il presente provvedimento è 
soggetto alla pubblicazione , per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di 
nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso

VISTA la Legge regionale  n.3 del 17.03.2016. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2016. Legge di stabilità regionale. 

D E C R E T A

Art.1) agli artt.1 dei DD.DD.SS  n. 380 del 12.02.2016, n. 908 del 29.02.2016, 915. del 29.02.2016, 
909 del 29.02.2016, 900 del 29.02.2016, 904 del 29.02.2016, 903 del 29.02.2016 la parola 
“corrente” è sostituita con “2015”.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. e 
I.S.  per  la  registrazione  e  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana,   ai  sensi  
dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO 23/03/2016

F.to
Il Dirigente del Servizio 

                     Maria Enza Carollo


	D.D.S n. 982
	REGIONE SICILIANA

