
  D.D.S. n. 656

REPUBBLICA ITALIANA
  REGIONE  SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
       Dipartimento regionale dei beni Culturali e dell'Identita' Siciliana
Servizio VI  Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato U.O.XXIV

VISTO          lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE           le ll.rr. 66/75(art.1,lettera d)1),16/79(art.8),80/77  e dell'art.10  della L.R. 6/2000;
VISTO          il D.D.G. n.3933 del 17/11/2015 ,registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 

          BB.CC. E I.S. Il 10.12.2015 ,con il quale è stata impegnata la somma di €.25.000,00
                      sul cap. 376525 in favore delle istituzioni Scolastiche Siciliane  di cui all'elenco
                     allegato al D.D.G. in questione,che comprende il 4° Istituto comprensivo “G. Verga” 

          di Siracusa per €.1.250,00;
CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento  dell'acconto dell'80% pari ad € 1000,00 ai 

          sensi della circolare n.13 del 18/06/2015 e che tale somma ,utile a consentire lo    
          svolgimento dell'attivita' entro l'anno scolastico di riferimento,era liquidabile entro il 
          31/12/2015;

VISTO           il D.D.G. n.6 dell'11/01/2016,con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Enza     
           Carollo ai sensi dell'art.49 c.16 della L.R. 9/2015 l'incarico di Dirigente Responsabile 
           ad interim della struttura intermedia “S6-Valorizzazione del patrimonio culturale 
           pubblico e privato”;

VISTO           il D.D.G. n.224 del 03/02/2016, con cui è stata conferita al Dirigente ad interim del 
           Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato,la delega in 
           ordine ai poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ivi compresi i provvedimenti 
           di liquidazione per le spese riferite ai capitoli del suddetto Servizio;

RITENUTO   pertanto di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 1000,00 in favore 
           del IV Istituto comprensivo “G.Verga”;

VISTA            la legge regionale 31.12.2015 n.32  con la quale è stato autorizzato l'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016;

                                                                       DECRETA

ART.1)            in conformita' alle premesse,si dichiara che la somma di € 1000,00 pari all'80% 
del contributo concesso con D.D.G. n.3933 del 17/11/2015 registrato dalla \
Ragioneria centrale il 10.12.2015 ,è esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 
corrente in favore del IV Istituto comprensivo “G.Verga” di Siracusa. 

ART.2)           al pagamento della suddetta somma di €1.000,00 si provvedera' mediante mandato 
           diretto da accreditare sul C/C ITXXXXXXXXXX  contestualmente

                       al presente D.D.S.
ART.3)           il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC e 

          I.S. per la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana
           ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo 23/02/2016                                                   F.to       Il Dirigente del Servizio
                                                                                                (Dott.ssa M.E. Carollo)


