
D.D.G. n.532

____  
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                     la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTO                       il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO                       il D.A. n.80 del 11.09.2008 art.4 comma 4;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83;
VISTO                       l’art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
VISTO                       il D.lgs.n.33 del 14/3/2013;
VISTO                       l'art.68 L.R.n.21 del 12/8/2014;
VISTA                       la nota protn. 6905/17.09.2015 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 
                                   chiedeva l'assegnazione di €.1.000,00 sul capitolo 376530 per le spese urgenti e
                                   indifferibili utili al funzionamento sull'E.F.2015;
CONSIDERATO       che con decreto n.2838/23.09.2015 quest'Amministrazione aveva provveduto a 
                                   trasmettere l'impegno di €. 1.000,00 per assicurare alla suddetta Soprintendenza le spese  
                                   urgenti di cui sopra, e che non ha trovato disponibilità a seguito il blocco operativo  
                                   disposto dall' Assessorato all'Economia sui capitoli di spesa “Fondi 1”;
VISTA                       la  nota  prot. n.112 del 11.1.2016, parte integrante di questo decreto, con  la  quale  la 
                                   Soprintendenza BB.CC.AA di  Trapani  trasmette  le  copie  relative   al pagamento di 
                                   dette imposte e tasse, e non avendo trovato la copertura finanziaria, chiede che  venga  
                                   riconosciuto il debito della complessiva somma di € 99,52 al fine di sanare la situazione  
                                   debitoria; 
CONSIDERATO       che i servizi resi , pur in assenza di legittimo e specifico impegno di spesa , hanno  
                                   determinato un'utilità per la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani;
RITENUTO               che sussistono , nella fattispecie,  i  presupposti  sostanziali  per  poter  procedere  al  
                                   riconoscimento del debito , in quanto pur in presenza della mancata tempestiva assunzione 
                                   dell'impegno di spesa nell'esercizio finanziario di competenza, l'Amministrazione ha  
                                   tratto  vantaggio  dai pagamenti effettuati per contributi e tasse necessari a garantire il  
                                   funzionamento della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani;
RITENUTO               che s'impone  il  riconoscimento  del debito, si può procedere all'impegno definitivo di 
                                   €. 99,52 sul Cap.376530 – E.F.2016;
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;
VISTO                       il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;                     
                                                                                       DECRETA
ART.1)                      Per quanto sopra, sul CAP.376530  E.F.2016 è impegnata come riconoscimento di debito  
                                  la somma di € 99,52 a favore della  Soprintendenza  BB.CC.AA,   di  Trapani  al  fine  di 
                                  sanare la situazione debitoria creatasi nell'E.F. 2015.
ART.2)                     Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante apertura di credito in favore  
                                 del Funzionario delegato della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani.
Il presente decreto pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R.n.21 del 12/8/2014.Il medesimo sarà trasmesso alla 
Ragioneria Centrale per il Dipartimento Regionale BB.CC.e I.S e alla procura della Corte dei Conti.

Palermo li, 18.02.2016                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                          f.to              G.PENNINO

                                                                                     


