
  D.D.G.  n. 1034

         REPUBBLICA ITALIANA
          REGIONE  SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
      Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana

            Il Dirigente Generale  
      

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE           le LL.RR. 66/75 (art.1,lettera d)1), 16/79(art.8), 80/77 e   la L.R. 6/2000 (art. 10);
VISTO           il D.D.G. n. 7344 del 27/12/2017 registrato alla Ragioneria Centrale il 10/1/2018, 
                       con il quale è stata impegnata la somma di € 57.227,96 sul capitolo 376525 di cui
                       € 29.997,50 in favore delle Istituzioni Scolastiche Siciliane  ricomprese nell'
                       allegato  “B” del suddetto decreto, che comprende l'Istituto Comprensivo   “Abba-
                       Alighieri” di Palermo;
 CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del  saldo   pari ad € 225,35 
                       all' Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri” quale 20/% dei 1.872,50 € assegnati ;
VISTO            il D.P.R. n. 2413 del 18.04.2018, di conferimento all'Ing. Sergio Alessandro 
                        dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità
                        Siciliana;
VISTA             la documentazione prodotta dall'Istituto “Abba-Alighieri” prot. n.108 del 25/02/2019
RITENUTO    pertanto di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 225,35  in favore 
                        dell'Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri”;  
VISTA             la legge regionale n. 2 del 22/02/2019 che approva il bilancio di previsione della
                        Regione Siciliana per l'anno 2019;
                        
                                                                       
                                                                          DECRETA

ART.1)            In conformita' alle premesse,si autorizza il pagamento della somma di € 225,35
                        quale saldo dell'20% del contributo concesso con DDG 7344 del 27/12/2017 in
                        favore dell'Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri”di Palermo somma già esigibile e
                        liquidabile  nell'esercizio   finanziario 2017  Cap. 376525 codice    gestionale  Siope 
                        U. 1.03.02.02.005.
ART.2)            Al fine dell'erogazione del saldo del contributo di € 225,35 sul capitolo 376525
                        codice Siope U.1.03.02.02.005 verrà predisposto un mandato di pagamento in 
                       favore dell' Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri”di Palermo che verrà pagato dalla 

 Cassa Regionale e il relativo importo verrà accreditato sul pertinente conto di 
                        Tesoreria Statale a mezzo girofondi.
 

 



ART.3)           La restante somma impegnata con DDG 7344 del 27/12/2017 pari ad € 149,15
                       costituisce economia di spesa e pertanto è disimpegnata dal conto del Bilancio
                       della Regione Siciliana.
ART.4)           Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC e 

           I.S. per la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione 
           Siciliana ai sensi dell'art.68 comma 5 della L.R. 21  del 12/8/2014. 

Palermo   15/03/2019                                                                        

                
                                                                                            F.to   Il Dirigente Generale
                                                                                                        Sergio Alessandro
                                                                                            
         
   
           
    
       


