
D.D.A.  n. 1076 

   
    REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

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

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

_________________________ 

 
IL  DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. 

 

VISTO          lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI            i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del  30.08.1975; 

VISTA           la L.R. n.80 del 01.08.1977; 

VISTA           la L.R. n.116/80; 

VISTO           il D. Lgs. n.163/2006; 

VISTO           l’art. 57 del D. Lgs. n. 118/2011;     

VISTO           il D.A. n.80 del 11.09.2008; 

VISTA           la Legge 136 del 13 agosto 2010; 

VISTO           l’art.68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e s.m.i.; 

VISTA           la circolare  n.2  del  26.02.2015  dell’Assessorato dell’Economia in attuazione del  

                       D.Lgs. 23.06.2011, n.118;  

VISTO           il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016; 

VISTI             i DD.DD.GG. nn.  2398  del  26.08.2015, 3123 del 05.10.2015, 3095 del 02.10.2015,  

                        2288  del  23.09.2015  e  1977  del 10.07.2015   con  i  quali  sono state   impegnate   

                        somme  sul  Cap. 376506  per  servizi di  pulizia  a favore degli uffici periferici del                         

                        Dipartimento BB.CC.e I.S.; 

CONSIDERATO  che nell’ambito del  riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del D.Lgs.  

                        23.06.2011, n.118, le somme  di cui  ai  DD.DD.GG.  summenzionati  sono  state   

                         mantenute in bilancio quali residui in quanto reputate liquidabili nell’anno 2015; 

VISTI             gli articoli n.1 dei  DD.DD.AA.  di  liquidazione   nn.  688 del 23.02.2016, 689 del  

                        23.02.2016, 690 del 23.02.2016, 691 del 26.02.2016 e 711 del 23.02.2016  nei quali  

                        per mero errore materiale è stata dichiarata la  liquidabilità delle somme impegnate  

                        nell’esercizio finanziario corrente; 

CONSIDERATO    che  le  somme  di  che trattasi erano liquidabili al 31.12.2015 e, pertanto,  

                        occorre modificare l’art.1 dei Decreti di liquidazione sopra menzionati;  

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

Per quanto indicato nelle premesse, l’art. n.1  dei  DD.DD.AA.   nn.  688 del 23.02.2016,  689 del  

23.02.2016, 690 del 23.02.2016, 691 del 26.02.2016 e 711 del 23.02.2016 è modificato nella parte 

in cui viene dichiarata l’esigibilità e la liquidabilità delle somme  nell’esercizio finanziario corrente 

con la frase “esercizio finanziario 2015”. 

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art.68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e trasmesso 

per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S.. 

Palermo li 30.03.2016 

 

F.to IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. 

                                                                                                              (Enrico Carapezza)  


