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]L D]RTCENTE REGNNAI.E

VISTO la Statlno dell.t Regione Siciliana;

r$TO il D.P. Reg. 28.02.79 n. 70 che dppturd il 'l'esto Ulico delle teggi sull'Ordina Ento del (ioyenrc e

dell'A ni isttazione della Regione Sicilicrna;

VIS|A la Legge Regiondle 08.07.77 n. 17 afi. 13 e successi|e ùodifche e integl aziani;

VISTO il D.P.Reg. n. l2 del 5/1212009 concomc tc il rcgolamenlo di attuazione della leggc regionale 16 dicembre 2008,
n. 19 che rcca norme per la riorganizzazione dci Dipartimonti rcgionali;

VISTO il D.P. Reg. n- 370 del 28/06/2010 con il quale, ir attuazione delle deliberazioni della ciunta Regionale n.
del 21106/2010 e 11. 243 del 24106/2010, è stato rimodulato I'assetto organizzativo di natura endodipartimentale
Dipaft imcnti regionali;

VISTI ld Legge Ra'Èiotidle n.7 del 07/01/201I che dutorizzd dll'esercizio pro»isorio frno al 31i03/2011il Bilancio di
previsione della Regiolle pet I'esercizioim riaia20l I;

VISTO I'art I de .i t. R 10.200t):

I1STA la notd dircttoricrle proL n. 23367 del 16/09/2010, con la qtale rellgono tttttihuiti ai diige ti pleposti alle
sbutture intermedie la geslione dei cdpiloli di slesa di co lpetenza Llel Diparti rcnb de e Autono tie Locali, o11t::hé

I'esercizia dei poteri di spesd delle reldtiw risorse /ìndnzidrie, ai knri e per gli etIelti dell'art. B della L-R-- n- l0 del
t5/05/2A0A:

,/ISTO il D.D.G. n. 51|tA| del 22/07/2010 con il qudle è stato canfeùto dlla .lt ssa Mtlrid Collcettd Modl,et o l'iticdrico
di Diigente dell A/ed l "Alfari generali, Relazioni esterne e Comunicazione" d decoftere dal 22/A7/2AlA;

IIISTA ld Citcoldrc n. 7 del 11/07/2001, punto 1.7, dell 'Asnessordto Bilcrncio e Finanze gu.tddtlte il Regolamento .vt d
gestione dei Consegndtori e dei Cassieri delle An linistraziani dello Stato, app/oyab col1 D-P-R 0409/A2 n- 251;

CONSIDERAT4 ld necessitìt di 9ffettudra un'apertura di credito sul ctlpitolo 190508 per I'anno.fìilanzidtio 20ll a
fo'tore tlel Cassiere del Dipaflinento Aulollo lie Locdli incatditlata nell'Assesso/ab Regiondle dellc Autonofiie Locdli e

della.Funzione Ptùhlica di €.500,00 pe/ pater far jlante al pagamento delle spcse per I'dcq ista di be11i di.lacile

DE(:RET/l

4 .1 per i motiNi di cui in prefiess.t inpegnffe e contestucrlnente disporre un'apertura di credito cli €.500,a0
(cinqueLe ta/00) s1l ctipitolo 190508 per I'anno /ìnanziario 2011 a.fawre del Cassiere del Dipartimento Autonomie
Locali incardinato rcll'Assessorato Reg;onale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per poter fàr fionte d1
paganento delle spese pet I acquisto di heni diilcile consu»to.

4 .2 Il ptesenle clecrcto, tlo soggetto a rcgistazione ai sensi della L-ll-2A/91, sarà trasnesso dllct Rdgionetia Centtutle
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