
 D.D.S 905 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei Beni  Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA le ll.rr.66/75, 16/79, 80/77,116/80 e s.m.i. ;

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;

VISTA la circolare n.11 del 3.06.2015  avente come oggetto: servizi educativi 
territoriali Istruzioni e  interventi cap. 376525 es. fin. 2015:

VISTO                   il D.D.G. n. 3077 dell'1.10.2015, registrato dalla Ragioneria Centrale il
20 novembre 2015 al  n.  25 con il  quale è stata impegnata sul cap.
376525  del  bilancio  regionale  in  favore  della  Soprintendenza  Beni
Culturali di Agrigento la somma di € 2.000,00 per la realizzazione del
progetto “ Comunica Cultura” in ragione di n. 3 incarichi per docenza
rispettivamente di € 800,00 - Dott.ssa Elisa Bonacini; € 800,00-Prof.
Davide Tanasi; € 400,00 - Prof. Stefano Lugli;

 RITENUTO a seguito di  verifica della regolarità amministrativo-contabile della  
documentazione prodotta,comprese le dichiarazioni relative al 
DURC,  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 dei 
creditori sopraindividuati 

VISTA  .la  legge  regionale  n.32  del  31  dicembre  2015  che  autorizza  il
Bilancio della Regione Siciliana es. provvisorio 2016.

D E C R E T A
Art. 1)                        Per le motivazioni espresse in premessa, si dichiara che somma di € 

2.000,00 impegnata  sul cap. 376525  del Bilancio della Regione  
Siciliana per l’es. fin. 2015 con D.D.S. n.3077 dell l'1.102015 reg.to  
dalla Ragioneria Centrale il 20.11.2015, è esigibile e

                                   liquidabile nell'Es.Fin.corrente.

Art. 2) La suddetta somma verrà erogata  mediante mandato diretto in favore
dei seguenti creditori : 
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Dott.ssa Elisa Bonacini:  fattura 3-2015 del 4.12.2015 per € 800,00 ( €
769,23 + IVA € 30,77) con accreditamento sul CC.xxxxxxxxxxxxxxx;

     Dott.  Davide  Tanasi : nota di addebito del 30.11.2015 per € 800,00( €
640,00  +  €  160,00  ritenuta  al  20%)  con  accreditamento  sul
C.C.xxxxxxx;
Prof: Stefano Lugli: nota di addebito del 29.11.2015 per € 400,00 ( €
320,00  +  €  80,00  ritenuta  al  20%)  con  accreditamento  sul  C.C.
xxxxxxxxxxxxxxx”;

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.

Palermo   29.0                                                                                       ll Dirigente del Servizio 
                                                              fto      Dott.ssa Maria Enza Carollo
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