
D.D.G. n. 516

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il  D.A.  n.  1149  del  15.05.2015  -  Decreto  di  ripartizione  in  capitoli  delle  Unità 

Previsionali di Base del Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017;
RITENUTO di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2015, all’accertamento delle entrate 

sul cap. 3842 capo 14;
VISTE le quietanze  di versamenti  sul  cap.  3842 capo 14,  relative al  2015, n.  97767 del 

31.12.2015 di  €  280,00  per  somme non utilizzate  per  missioni  del  personale,  n. 
97768 del 31.12.2015 di € 106,27 per somme non utilizzate per l'acquisto di beni di 
consumo,  n.  97769  del  31.12.2015  di  €  0,98  per  somme  non  utilizzate  per 
manutenzioni ordinarie e riparazioni, n. 97770 del 31.12.2015 di € 15,90 per somme 
non utilizzate  per spese postali,   n.  12497 del  23.11.2015 di € 0,40 per recupero 
somma non utilizzata sul cap. 376545 O.A. 29/15, per complessivi € 403,55;

D E C R E T A

Art. 1
Per  l’esercizio  finanziario  2015,  per  il  capitolo  3842  capo  14,  sono  accertati,  riscossi  e  versati 
complessivamente € 403,55, giuste quietanze  n. 97767 del 31.12.2015 di € 280,00 per somme non 
utilizzate per missioni del personale, n. 97768 del 31.12.2015 di € 106,27 per somme non utilizzate 
per l'acquisto di beni di consumo, n. 97769 del 31.12.2015 di € 0,98 per somme non utilizzate per 
manutenzioni ordinarie e riparazioni, n. 97770 del 31.12.2015 di € 15,90 per somme non utilizzate 
per spese postali,  n. 12497 del 23.11.2015 di € 0,40 per recupero somma non utilizzata sul cap. 
376545 O.A. 29/15;

Art. 2
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità siciliana per le relative contabilizzazioni.

Palermo, lì 17.02.2016

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Gaetano Pennino
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