
D.D.G. 190

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;
VISTE la L.R. n.80 del 01/08/1977,e la L.R. n.116/80;
VISTA                         la L.R. n.7 del 02/08/2002 e la L.R. n.7 del 19/05/2003;
VISTA                         la L.R. n. 10/99 e la circolare n. 16/99 del Dipartimento Bilancio e Finanze;
VISTO                         il D.A. n. 80 del 11/09/08;
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 Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D.lgs.  

23 giugno 2011 n. 118;
VISTO                      il D.D.G.  n. 1463 del 03/06/2013  con il quale il sig. Carlo Di Blasi, è stato nominato  

Cassiere dei valori del Dipartimento BB.CC. ed I.S.; 
VISTA la  nota  prot.  n.  162  del  11/01/2016  con  la  quale  l'  Ufficio  del  Conse- 

gnatario  ha trasmesso la richiesta di apertura di credito di € 2.000,00 per il suddetto 
Cassiere,  per  provvedere  al  pagamento  delle  spese  minute  e  urgenti  da  effettuare 
nell'anno 2016 per il Dipartimento BB.CC. e I.S.

PRESO ATTO            che la scadenza  di tale debito è prevista  entro il 31/12/2016, fatto salvo l' accertamento 
della  regolarità  della  documentazione  al  fine  della  liquidazione  e  del  relativo 
pagamento;

CONSIDERATO     che  si può procedere ad un' assegnazione di fondi per  € 2.000,00 sul cap. 376510 
E.F.2016;

VISTA  il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario 2016; 
           

               D E C R E T A
                                                                                                                                        
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, sul cap. 376510 E.F. 2016 viene impegnata la somma 

di € 2.000,00 relativa al pagamento delle spese per l' acquisto di materiale di consumo 
per le esigenze del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S.

Art. 2) Al  pagamento  di  detta  spesa,  previsto  entro  il  31/12/2016,  si  provvederà  mediante 
apertura di credito   a favore del  Cassiere del Dipartimento BB.CC. e I. S. e lo stesso 
viene autorizzato a prelevare l' intera somma in buoni per spese minute e urgenti 

                             Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  sarà  pubblicato ai sensi dell'art. 68  della L.R. n. 21 del  
12/08/2014 e successivamente  sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le  
BB.CC. e I. S.  per il visto di registrazione.                                  

       
Palermo, lì 01/02/2016                                       

 f.to     Il Dirigente  Generale
                                                                                         Gaetano Pennino                   


	D E C R E T A

