
D.D.G. n.  1222
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la l.r. n. 15 dell'11 maggio 1993;

VISTA la l.r. n. 10 del 27 aprile  1999 art. 68 comma 7;

VISTA la l.r. n. 4 del 16 aprile 2003 art. 139 comma 68;

VISTO il D. Pres. Reg. n. 438/S.1 SG del 31 agosto 2017 con il quale è stato rinnovato il Consiglio
regionale dei beni culturali ai sensi dell'art. 4 della l.r. 80/77;

CONSIDERATO  che è indispensabile provvedere al funzionamento del  predetto organo, assicurando ai
componenti  i  rimborsi  previsti  dalla  normativa vigente  in conformità  a  quanto previsto per i
Dirigenti dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la l.r. n. 2 dell'8 febbraio 2007 “Disposizioni programmatiche e finanziarie” art. 9 (Contenimento
della spesa) e art. 10 (Soppressione dell'indennità di trasferta);

VISTO il D.D. n. 7021 del 18 dicembre 2017 di Impegno per € 945,04 – Cap. 376514;

VISTE le  note  prot.  n.  48036 del  12  ottobre  2017 e  n.  49393 del  19  ottobre  2017 con cui  veniva
convocato il Consiglio regionale dei beni culturali rispettivamente per il 17 e per il 24 ottobre
2017; 

CONSIDERATO   che  i  componenti  del  Consiglio:  Ivan  Chiaramonte,  Filippo  Nasca,  Cataldo  Pilato,
Giuseppe Parello, Giovanni Tuzzolino, Giuseppe Sobbrio, Francesco Riccobono, al fine di evitare
maggiori oneri di spesa a carico dell'Amministrazione, in particolare il rimborso delle spese di
vitto e alloggio a Palermo, hanno utilizzato il mezzo proprio per partecipare alle citate sedute,
dopo  aver  verificato  l’incompatibilità  degli  orari  dei  mezzi  pubblici  con  l’orario  della
convocazione e, altresì, in ragione delle considerevoli distanze dai rispettivi luoghi di partenza e
della imprevedibile durata dei lavori del Consiglio stesso;

RITENUTO  pertanto di autorizzare, ora per allora, l’uso del mezzo proprio dei componenti del Consiglio
regionale  dei  beni  culturali  di  cui  sopra  e  di  riconoscere  il  rimborso delle  relative  spese dai
medesimi sostenute;

D E C R E T A

Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzato,
ora per allora, l’uso del mezzo proprio da parte dei componenti del Consiglio regionale dei beni culturali
Ivan  Chiaramonte,  Filippo  Nasca,  Cataldo  Pilato,  Giuseppe  Parello,  Giovanni  Tuzzolino,  Giuseppe
Sobbrio,  Francesco  Riccobono  per  la  partecipazione  alle  sedute  del  17  e  24  ottobre  2017,  giusta
convocazione prot. n. 48036 del 12 ottobre 2017 e n. 49393 del 19 ottobre 2017, ed è riconosciuto il
rimborso delle relative spese dai medesimi sostenute.

Art. 2. Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione per esteso sul sito
internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i. e altresì sarà trasmesso
alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

 

Palermo, 25.03.2019                                                                                       firrmato

Il Dirigente Generale

  Sergio Alessandro
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