
D.D.    N.  828
REPUBBLICA   ITALIANA

          Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Il DIRIGENTE   GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. del 15.05.2000 n. 10;
VISTA la  L. R. n. 32 del 31/12/2015  che approva l’esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Siciliana per  l’anno finanziario 2016;
VISTA  la L.R. n. 9 del 07/05/2015 che modifica l’art.  3 comma 1 della L.R. n. 47 del 

08/07/1977 e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTA  la  delibera  di  Giunta  n.  53  del  26/02/2015  con  la  quale  si  conferisce 

l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Beni  Culturali   e 
dell’Identità Siciliana al Dott. Gaetano Pennino; 

VISTO il D.A. n. 41/Gab del 23/11/2015 con il quale è affidata la gestione del cap.370302 
(missioni personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto) all’Area AA.GG. di 
questo Dipartimento;

VISTO  il  D.D.G.  n.  1463  del  03.06.2013  con  il  quale  il  Sig.  Carlo  Di  Blasi, 
Istruttore  Direttivo,  è  stato  nominato  Cassiere   dei  Valori  del  Dipartimento 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA la nota prot.n.  554 del 16/02/2016 con la quale il Capo di Gabinetto  
              comunica un fabbisogno di Euro 1.800,00  (Milleottocento/00) per anticipo 

missioni relativi all’anno  2016;
CONSIDERATO  che  la  normativa  vigente  prevede  la  possibilità  di  erogare  delle 

anticipazioni sulle spese per le missioni nei limiti del 75% delle spese preventivate;
ACCERTATA  la  disponibilità  nel capitolo  370302, spese per missioni  del personale  in 

servizio all’Ufficio di Gabinetto;
RITENUTO di dovere impegnare a tal fine la somma di Euro 1.800,00 (Milleottocento/00) 

per anticipo missioni anno 2016;
DECRETA

Art.1)  Per  le  motivazioni  in  premessa  è  impegnata  sul  capitolo  370302  del  Bilancio 
provvisorio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2016 la complessiva somma 
di euro  1.800,00 (Milleottocento/00)  a titolo di anticipazioni sulle spese di missioni che 
saranno effettuate  nell’anno  2016 dal  personale  regionale  in  servizio  presso l’Ufficio  di 
Gabinetto di questo Dipartimento Regionale BB.CC. e Identità Siciliana.
Art.2) Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante apertura di credito in 
buoni di pari importo in favore del Cassiere del Dipartimento Regionale BB.CC. e Identità 
Siciliana.
Art. 3) Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione 
per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 gg. dalla 
data di emissione, a pena di nullità dello stesso “art. 98 comma 6 L.R. n. 9 del 7/5/2015, 
contestualmente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.

Palermo lì, 25/02/2016 
                                                                                Firmato

Il Dirigente  Generale
                 Gaetano Pennino


	D.D.    N.  828
	      		    Regione Siciliana


