
D.D.A. n. 83/A1

                                                          REPUBBLICA ITALIANA
                                                             REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R. n.   7 del 23.03.1971; 
VISTA la L.R. n.   2 del 10.04.1978;
VISTA la L.R. n. 26 del 09.05.2012;
VISTA la  L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68,  “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 
dell'attività  amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione  ,  per  esteso,  sul  sito  del 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali,  pena nullità degli stessi; 
VISTA la  L.R.  n.  1  del  24.01.2020  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio   della 
Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 sino al 30 aprile 2020;
VISTA la  necessità dell'Area  1  “Affari  Generali”  di  questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo di attivare le procedure necessarie al fine di provvedere all'impegno ed alla conseguente 
apertura di  credito dell'importo  di  € 2.000,00 (duemila/00)  in  favore  del  Cassiere di  questo 
Ufficio  per  consentire  l'ordinario  svolgimento  delle  attività  lavorative  di  questo  Assessorato 
mediante l'acquisto, qualora necessario, di beni di facile consumo;
TENUTO CONTO che, in regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio 
presentato per il nuovo esercizio 2020, è consentita l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti 
per un ammontare non superiore ai  quattro dodicesimi della dotazione complessiva del capitolo 
472510 (spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici);
ACCERTATO di potere procedere all'impegno della somma di € 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo 
472510,  esercizio finanziario 2020, per l'acquisto di beni di consumo necessari alle esigenze di 
questo Ufficio, in quanto la spesa rientra nei quattro dodicesimi delle dotazione complessiva del 
capitolo stesso;
RITENUTO  di  dover procedere  all'apertura  di  credito in  favore  del  Sig.  Gaetano  Scavio, 
Istruttore Direttivo, nella qualità di   Cassiere di questo Dipartimento  Turismo, Sport e Spettacolo, 
giusto  decreto di riconferma,  per la durata di anni tre fino al  31 dicembre 2022,  n.  9/A1 del 
13.01.2020,  per l'importo di € 2.000,00 (duemila/00);     
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

D E C R E T A

ART. 1 – Per le premesse di cui sopra, è  impegnata la somma di € 2.000,00 (duemila/00), Codice 
di V livello  n.  U.1.03.01.02.999,  (altri  beni  o materiali  di  consumo n.a.c.)  sul capitolo  472510 
(spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici)  di questo Dipartimento 
Turismo, Sport e Spettacolo, esercizio finanziario 2020, per l'acquisto di beni di facile consumo 
necessari per il buon funzionamento di questo Assessorato Turismo.
ART. 2 -   E' disposta una apertura di credito di  €  2.000,00  (duemila/00) in favore del  Sig. 
Gaetano Scavio, nato a XXXXXXXXX  il XXXXXXXXXX C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX, 
Istruttore Direttivo,  nella qualità di Cassiere  presso questo Ufficio per  l'acquisto di materiale di 
facile consumo, autorizzandone il prelievo in contanti tramite buono di prelevamento.
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ART. 3 – Il  presente provvedimento  sarà pubblicato per  esteso,  ai  sensi  della  L.R. n.  21 del 
12.08.2014, art.68, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.
 
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo per la registrazione.

Palermo, lì 06.02.2020

                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                              DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI
                                                                                        F.to  Avv. Orazio Sciacca


