
D.A. n. 06 ,o^o

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICLIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

L'ASSESSORE

lo Statuto della Regione siciliana;

il D.P.Reg. 28 febbraio 1919, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione
Siciliana per 1'anno finanziario 2Ol3;

il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1030 del 17 maggio
2013 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di
base sono ripartite in capitoli;

la legge regionale 8 luglio l9ll, n.47 e successive modifiche ed integraziom ed, in
particolare, I'art. 1, comma 21, così come sostituito dall'articolo 52, comma2, della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

la circolare n.6 del 14 febbraio 2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, relativa
al le  var iaz ion i  d i  b i lanc io;

la nota 
". 

24L2 del 48 luglio 20l3,con la quale il Capo di Gabinetto propone
la vanazione compensativa tra il capitolo 370302 ed il capitolo 370304 dell'UPB 2
della somma di Euro 1.000 in termini di competenza;

RAVVISATApeT quanto precede, la necessità di effettuarelavanaztone al capitolo 370302 "Spese
per missioni del personale in servizio all'ufficio di gabinetto" della somma di Euro
1.000 in termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo dal
capitolo 370304 "Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su supporto informatico";

RITENUTO di apportare all'interno dell'UPB 2 - "Beni e Servizi" dell'Aggregato economico I -

"Spese di funzionamento" della Rubrica 1 "Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'Assessore" dell'Assessorato regionale dei beni culturali
e dell'identità siciliana per l'esercizio finanziario 2013 le necessarie variazioni
compensative per quanto in premessa specificato;

D E C R E T A

Art. 1

Nella UPB 2 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono apportate le
seguenti variazioni compensative per I'esercizio finanziario 2Ql3 rn Euro, in termini di competenza:



U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
Competenza

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Rubrica
Titolo

- Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
- Spese correnti

N. 2 UPB
di cui al capitolo

N. capitolo
310302

N. capitolo
370304

Aggregato economico I - Spese di funzionamento

Beni e Servizi

"Spese per missioni del personale in servizio all'ufficio di gabinetto" + 1.000

"Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su supporto informatico" - 1.000

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale.

P a l e r m o  2 2 l U G . 2 0 1 3

L'ASSESSORE

MAriAritA SGARLATA


