
D.D. n.  898

   

 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;
VISTE                     la L.R.n.21/85,la L.R.n.10/93, la L.R.n.7/02 e successive  modifiche ed  integrazioni;
VISTA                    la L.R.n.10/99 e la circolare n.16/99 dell’Ass.to Bilancio e Finanze;
VISTO                    l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                    il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
VISTO                    il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                    la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                    l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                    il D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;                                                                                                                
VISTE                    le   note   prott.    nn.   7257/S16.1/20.11.15 - 7394/S16.1/25.11.2015 e 7465/S16.1/27.11.2015 con le
                               quali  la  Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo  trasmette   la   lista  delle  fatture  e   degli scontrini
                               della  complessiva somma  di  € 999,75 delle minute spese  urgenti sostenute ed anticipate dalla stessa
                               consentendo  il  regolare  svolgimento  dei  compiti istituzionali, e contestualmente chiede il rimborso; 
CONSIDERATO   che sull'E.F.2015 si era provveduto a trasmettere l'impegno della suddetta somma gravante sul capitolo 
                                376530   alla   Ragioneria   Centrale   che   con rilievo restituiva detto impegno ai sensi della circolare
                                n.31/2015 dell'Assessorato Economia;
CONSIDERATO   che   le  forniture   rese   in  assenza  di  legittimo  e   specifico impegno  di  spesa  hanno determinato
                                un’utilità  per  questo Assessorato ritenute necessarie e obbligatorie secondo le normative vigenti;
RITENUTO        che   s’impone  il  riconoscimento  del  debito  e   il  consequenziale  sollecito  di   pagamento,
                             anche al fine di evitare l’insorgere  di  contenzioso  e  la  produzione  di   danno erariale  per
                             oneri ulteriori (v. Corte dei  Conti  sez. giurisdizionale della Liguria n. 1441 del 13/12/1999)
                                per il pagamento delle summenzionate spese;   
RITENUTO           quindi che bisogna provvedere ad impegnare quale riconoscimento del debito  la suddetta  somma  sul 
                               capitolo 376530 E.F.2016 a favore  della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per il rimborso delle 
                               spese relative  all'acquisto di minute spese sostenute ed anticipate dalla stessa  nell'E.F. 2015; 

     VISTO                    il  bilancio provvisorio della  Regione Siciliana per l'E.F.2016;    
                                                

                                                                                      DECRETA

 
ART.1)                Per quanto indicato alle premesse ,sul capitolo 376530 E.F. 2016 è impegnata  quale  riconoscimento del
                            debito la complessiva di € 999,75 a favore della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
ART.2)               Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante aperture di credito a favore   del    Dirigente
                            Responsabile  della Soprintendenza BB.CC.AA.  di Palermo e lo  stesso  viene  autorizzato  a  prelevare  
                            l'intera somma.
 
                              Il  presente  decreto sarà pubblicato  ai  sensi  dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e trasmesso alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato & I.S. per la prescritta registrazione nonché alla Procura della Corte dei Conti.  

Palermo   29/02/2016 
FTO

                                                                                                                            Il Dirigente Generale
                           Gaetano Pennino


