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REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 – ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

----------------------
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI                      i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;
VISTE le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
VISTO                     il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO                     il D.Lgs. n. 118/2011 art.57;
VISTO                     il D.A. 80 del 11/09/2008;
VISTA                     la legge 136 del 13/08/2010;
VISTO                     l'art.68 della L,R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
VISTO                    il D.D.G.n. 642 del 09/03/2015 e il D.D.G.n.1544 del 04/06/2015 con i quali sono 

state conferite all'Ing.Sergio Alessandro, responsabile del  Servizio V – Attività 
ed interventi per Musei e Biblioteche apposita delega degli atti in esso indicati;

VISTO il D.D.G. n. 4839 del 24/12/2015 registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e 
I.S. il  05/01/2016 al  n.  11,  con il  quale  si  impegna la somma complessiva di 
€ 1.656,80 sul  Cap. 376580/2015 per le spese di missione ad Ustica e Latina, 
nell'ambito del progetto Europeo Newcimed, per i dipendenti Alessandra De Caro 
e Salvatore Emma;

VISTI i  documenti  giustificativi  di  spesa:  parcelle  delle  spese sostenute in  missione, 
corredate  dei  giustificativi  di  spesa,  in  originale  e  relative  autorizzazioni, 
trasmessi dalla Soprintendenza del Mare con note prott.nn. 1833 del 22/10/2015 e 
n. 1978 dell' 11/11/2015, relativi al dipendente Dott.ssa Alessandra De Caro per 
l'importo di € 806,90;

ACCERTATA       la  regolarità della documentazione prodotta che comprova  il diritto del creditore 
a  seguito del riscontro  operato sulla regolarità dei lavori e sulla  rispondenza del
la stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

ACCERTATO       che  i documenti di  spesa  prodotti  sono  formalmente e sostanzialmente corretti 
e  conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;                                     

CONSIDERATO   che la somma di € 806,90 in favore della Dott.ssa Alessandra De Caro per spese di 
missione era liquidabile alla data del 31/12/2015;                                                 

VISTA       la L.R. nr. 4 del 17/03/2016 che approva il Bilancio della Regione per l'esercizio 
finanziario 2016;

               D E C R E T A

Art.1) Per quanto indicato in  premessa, si dichiara che la  somma di € 806,90 dovuta al 
creditore Dott.ssa Alessandra De Caro per  il pagamento delle missioni effettuate, 
era  esigibile e quindi  liquidabile  al 31/12/2015 - sul cap. 376580  del  Bilancio 
Regionale.

Art.2) Si  liquida, nell'esercizio finanziario corrente  la  somma  indicata  all'articolo 1, 
mediante  mandato  di  pagamento  sul  cap.  376580  es.  fin.  2016  a  favore  di 
Alessandra De Caro sul conto corrente IBAN: XXXXXXXXXXXXXX intestato 
a:  Alessandra  De  Caro,  (C.F.:  DCRLSN57T60G273P)  residente  in  Palermo 
90145, Via Regione Siciliana 3610.



Art.3)                Il  presente  decreto  ai  sensi  dell'art.68  della  L.R.n.21  del  2014  e  s.m.i.  verrà 
trasmesso all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito web istituzionale 
del  Dipartimento  Regionale BB.CC. e I.S.  e  successivamente  alla Ragioneria 

      Centrale dei Beni Culturali e della I.S.per la relativa registrazione ai sensi della 
                    legge n. 20/94.

Palermo 24.03.2016

F.to    Il Dirigente del Servizio
   ( Sergio Alessandro)
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