
 

DDG. n.  998 
                                    
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
     DIRIGENTE GENERALE 
      ------------------- 
 
VISTO  lo Statuto della Regione ; 
VISTA             la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale n.6 del 28/01/2014 con la quale è approvato il bilancio della regione siciliana per 

l’anno 2014 ; 
VISTO   il DA n. 30 dell’31.01.2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai fini della 

gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli 
e, ove necessario, in articoli; 

VISTO  l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 134; 

CONSIDERATO che occorre far fronte alle spese postali, telegrafiche e servizio telex; 
RITENUTO,    pertanto di dover assumere l’impegno sullo stanziamento per l’esercizio finanziario 2014 sul cap. 

442507 di € 3.000,00 destinata all’emissione del titolo di spesa (Ordine di accreditamento) per il 
pagamento delle spese postali, telegrafiche, e servizio telex in favore del Cassiere dell’Assessorato del 
Territorio e dell’Ambiente, nella qualità di funzionario delegato; 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, che 
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare; 

 
D E C R E T A 

 
Art.   1  Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata e liquidata la somma complessiva di € 3.000,00 a 

valere sui fondi del capitolo 442507 “Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie) 
per l’esercizio finanziario 2014, con l’emissione del titolo di spesa  (Ordine di accreditamento) 
intestato al Cassiere dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, nella qualità di funzionario 
delegato, con parte di somme prelevabile con buoni a favore del funzionario previa traduzione in 
ordine di incasso vistato dal Direttore della Ragioneria Centrale competente. 

Art.   2  Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che 
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.  

 
 
 
Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale Territorio ed ambiente. 
 
Palermo, li 06/11/2014 

 
 

                                 Firmato 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
(Dott. Gaetano Gullo) 


