
D.D.G. n. 1258
REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRIGENTE  GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale
              dello Stato;

VISTA la L.R. n. 47 del 08/07/1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A.  n.  80 dell'11/09/2008 recante le modalità  e  procedure da  seguire  per  l'acquisizione  in 
economia di beni e servizi;

VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina  riguardante gli 
obblighi di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 12/8/2014 n. 21, art. 68 “Obbligo pubblicazione decreti”;

VISTA              la nota prot. n. 1717 del 06/03/2019 del  Polo regionale di Siracusa per i Siti e i musei archeologici –
Museo archeologico regionale “Paolo Orsi”, con la quale il Dirigente del Servizio trasmette copia  
della Convenzione stipulata in data 08/02/2019 con  l'ASP di Siracusa per la  sorveglianza sanitaria  
del personale  del Polo, per un ammontare della prestazione di € 804,03 

CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra è assimilabile ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata ;

VISTA                la L.R. che autorizza il bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2019;

D E C R E T A

Art. 1) Per  quanto  nelle  premesse,  è impegnata la  somma di € 804,03 sul   Capitolo 376502 –  codice  
gestionale Siope U.1.03.02.18.001 -  del  Bilancio della Regione Siciliana  per l'esercizio   finanziario 
2019,  per  la sorveglianza sanitaria del  personale  del Polo regionale di Siracusa per i Siti e i musei 
archeologici – Museo archeologico regionale “Paolo Orsi”.

Art. 2)               Al pagamento  della  somma  di  cui  all'art. 1)  si  provvederà  mediante  accredito  in  favore  
dell'ASP  Siracusa sul pertinente conto di Tesoreria  a mezzo girofondi, previa presentazione di
regolare documentazione giustificativa di spesa a cura del Polo regionale di Siracusa per i Siti e i 
musei archeologici - Museo archeologico regionale Paolo Orsi.

                                                                                                                                                  

Il presente decreto è trasmesso ai sensi dell'art. 68, L.R. 01/08/2014  n. 21  al  responsabile del  procedimento  per  la 
relativa pubblicazione e, successivamente, per la registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale dell'Assessorato Regionale 
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo 26/03/2019

  
                           
                                                       

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                Il Dirigente Generale
                                                                                                                                  (Sergio Alessandro)

                                                                               FIRMATO                      
 


