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REGIONESICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
IL Dirigente Generale

VISTI
 Lo Statuto della Regione Siciliana;

 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;

 La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni,

 l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ;

 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;

 il D.D.G. n. 4754 del 22.12.2015, reg.to dalla Ragioneria Centrale il 28.12.2015
al n. 1, con il quale è stata impegnata sul cap. 376586 del Bilancio Regionale
la somma di € 5.500,00 per l'attuazione, da parte della Soprintendenza Beni
culturali  di  Catania,del  progetto  “  La  prima  guerra  Mondiale  e  la  Sicilia:
testimonianze  di  pietà  religiosa  (ex  voto)  e  documenti  inediti”finanziato  dal
MIBACT per l'anno 2014 ;

 la nota n. 23027 del 23.12.2015 con la quale la Soprintendenza Beni Culturali
di  Catania  trasmette  la  fattura  n.1  del  23.12.2015  della  ditta  MLT  Creative
Studio di Mineo di € 5.500,00 e il certificato  di regolare esecuzione dei lavori
realizzati;

RITENUTO

                       a seguito di verifica della regolarità amministrativo-contabile della documentazione
prodotta,  completa  di  DURC,  di  certificato  di  regolare  esecuzione,  di  
dovere  autorizzare  il  pagamento  delle    spese  relative  al  suddetto  progetto,  
considerata  l'esigibilità  e   liquidabilità  della  somma  al  31.12.2015,  mediante  
mandato diretto in favore del creditore,  MLT Creative Studio di Mineo , fattura  
n.1 /2015.

 
 VISTA        la  legge  regionale  n.32  del  31 dicembre 2015 che autorizza il  Bilancio  della  

Regione Siciliana es. provvisorio 2016

                                                             DECRETA

Art.1)                  Per le motivazioni espresse in premessa,è autorizzata la  liiquidazione della    
somma  di  €5.500,00,  sul  cap.  376586  del  Bilancio  della  Regione  
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Siciliana per l’es. fin. 2015 con D.D.G.n.4754 del 22.12.2015 per l'attuazione da  
parte della Soprintendenza Beni culturali di Catania  del progetto finanziato dal  
MIBACT  : “La  prima  guerra  mondiale  e  la  Sicilia:  testimonianze  di  pietà  
religiosa (ex voto) e documenti inediti”. 

             
ART.2)           La suddetta somma verrà erogata  mediante mandato diretto in favore del creditore

MLT Creative Studio, di Mario Luca Sebastiano Testa - via Carlo Alberto, 15
Mineo con accreditamento sul conto corrente xxxxxxxxxxxx.

Art.3)                  Il  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  per  la
pubblicazione  per  esteso,  sul  sito  Internet  della  Regione  Siciliana   entro  i
termini previsti dalle vigenti norme.

ART.4)                   
 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il     
   visto.

                                                                       Il Dirigente del Servizio 
                                                                  fto    Dott.ssa Maria Enza Carollo

Palermo  29.02.2016            

                                                  

(GS) DD 902 29.02.2016 liquidazione fattura MLT Mineo.doc


