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REGIONE SICILIANA
Assessoralo Regionale delle Autonomie Locali e de1la
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Dipartimento delle Autonomie Lacali
II. DIR IG ENTE R EGIONA I,E

VISTO lo Stduta della Regione Sicilidna; prnj.:".,, 
.. .

VISTO il D.P. Reg.28.02.79 n.70 che approva il Testo Unica delle leggi sull'Ordi
deIt Amninistruzione della Regiane Siciliuna;

VISTA ld Le\ge Regionale 08.07.77 n. 17 att. l3 e successive ùodi"fiche e integrazioni,

VISTO i1 D.P.Reg. n. l2 del 5/1212009 concemente il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dìcembre
2008, n. 19 che reca norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. ù. 370 de1 28/06/2010 cor il quale, in attuazione deile deliberazioni della Giùnia Regionale n.
196 del 21106/2010 e n. 243 del 24/0612010, è stalo rimodulato l'assetto orsanizzativo di natura
endodipartimentale dei Dipanimenti regionali;

VIS'IA la Legge Regionale n. 7 del 07/01/2011 .he autorizza alL'esercizio prc\,visaria lna al 3l/03/2011 il
Bitdncio dì prcrisione della Regio e per l'esercizio finunziurto20l l;

VISTA ld nata direttoridle prot. n. 23367 del l6/09/2010, car ld qudle rengo/to dttrlbuiti ai dirigenti preposti a e

slrutlure ifitermedie la gestione dei capitoli di spesa di coùpete za del Dipartimento delle Autoùomie Locali,
nanché I'esercìzio dei poteri di spesd delle relative risorse .iìnaùzidrie, di sensi e per gli efletti dell'art. I della
L.R.. n. l0 del 15/05/2000:

VISTO il D.D.G. n. 541/Al del 22/A7/2010 con il quale è::ttlto conferito alla dr.ssd Maria Concetta Modtero
I'incarico di Dirigente dell Area l"Afari generali, Retdzioni esterne e Com nicuzione" a decorrere dal
22/07/2010;

VISTA la Circolate n. 7 del 1407/2001, punto 1.7, dell Assessarato Bilancio e Fha ze riguaftldnte il
Regolamento sulhl gestio e dei Cansegùatari e dei Cassieri delle Am rinistrdziani della Stdto, approvato con
D.P.R. U/49/02 .251;

CONSIDEILLTA ld ecessità di elJèxuare un'apertura di credito sul capitolo 190506 per I'an o Jìnanzidria 201 l
a fdtore del Cassiere del Dipartimento Autanamie Locali incardhato nell'Assessorato Regio ale delle Autonomie
Lacati e della Funzione Pubblica di €.2.000,0A per poter far fronte alle spese postali, telegraJ'ìche e servizio

DECRET4

AtLl Per ì motiti di cui i premessa è impegnata e Lontestualmente disposta un aperturd rli credito di
.€. 2.A00,00 (:luenil.i/00) sul capitolo 190506 per I'anno frnonzidrio 201I a favore rlel Cassiere del Dipartinento
d€lle Autonomie pet poter far lronte a1le spese postali, telegrafiche e servizio lelex.

AtL2 Il presente decreto, nan soggetto a registrdzione ai se si cletla L.R..2A/91, sarà tasmesso dlla Rdgianeria
Centrale delle Auto omie Locali e dellLt Funziane Pubbtica..
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