
D.D.G.  n. 312
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO V ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BILBIOTECHE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 66 del 16.8.1975;
i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.8.1975;
la L.R. n. 73 del 7.5.1976;
la L. R. n. 47 dell’8.7.1977 e s.m.i.;
la L. R. n. 80 dell’1.8.1977;
la L.R. n. 116/80;
la L.R. n. 2 del 8.2.2007;
la propria Circolare n. 21 del 18.09.2013;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 32 del 31.12.2015, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 2 del 11.01.2016;

VISTO il D.D.G. n. 1957 del 21.07.2014, registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.
e I.S. al n. 102 il 21.08.2014, con il quale è stata impegnata, sul Cap. 377306 del Bilancio della
Regione Siciliana, rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2014, la complessiva somma di
euro 50.000,00 da destinare alle Biblioteche aperte al pubblico, riaccertata al n. di impegno
102 nell'esercizio finanziario 2015, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.D.S. n. 2884 del 24.09.2015, registrato al n. 1742 del 07.10.2015 presso la Ragioneria 
Centrale BB.CC. e I.S., di liquidazione del saldo del contributo di € 247,20 in favore del 
Comune di Catania, per la propria Biblioteca Comunale “V. Bellini”, con il quale si prende atto 
che la somma di € 8,80 non è stata spesa dall'Ente;

VISTO il D.D.S. n. 3480 del 28.10 2015, registrato al n. 2045 del 04.11.2015 presso la Ragioneria 
Centrale BB.CC. e I.S., di liquidazione del saldo del contributo di € 199,61 in favore del 
Comune di Maletto (CT) con il quale si prende atto che la somma di € 0,39 non è stata spesa 
dall'Ente;

VISTO il D.D.S. n. 3364 del 20.10.2015, registrato n. n. 2029 del 02.11.2015 presso la Ragioneria 
Centrale BB.CC. e I.S., di liquidazione del saldo del contributo di € 698,15 in favore del 
Comune di Piana degli Albanesi (PA)  con il quale si prende atto che la somma di € 1,85 non è 

RITENUTO di dover eliminare dal conto del Bilancio della Regione Siciliana la  somma di € 11,04 (undici/04), 
derivante dalle somme sopra citate non spese dagli Enti suddetti

  D E C R E T A
Per quanto sopra accertato e ritenuto: 

Articolo 1
La somma complessiva di  € 11,04 (undici/04), derivante dalle somme non spese citate in premessa, costituisce
economia e viene eliminata dal conto del Bilancio della Regione Siciliana, cap. 377306, esercizio finanziario
2016.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, 09.02.2016

FIRMATO: IL DIRIGENTE GENERALE
        Gaetano Pennino
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