
  D.D.S.  n. 478

         REPUBBLICA ITALIANA
          REGIONE  SICILIANA

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

Servizio VI  Fruizione, Valorizzazione e  Promozione   del Patrimonio Culturale 
             Pubblico e Privato.

VISTO          lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE          le ll.rr. 66/75(art.1,lettera d)1),16/79 (art.8),80/77  e dell'art.10  della L.R. 6/2000;

VISTO    il  D.D.G.  n.6674  del  29/12/2016  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  il  5/1/2017, 
con il quale è stata impegnata la somma di € 50.000 sul capitolo 376525 di cui €  
23.400 in favore delle Istituzioni Scolastiche Siciliane  di cui all'elenco allegato al  
D.D.G. in questione,che comprende la Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani”

                      di Randazzo;

VISTO        il DDS 1780 del 19.4.2017 con il quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo 
pari ad € 1.440,00;

VISTO          il rilievo della Ragioneria Centrale n. 755 dell'11/12/2018  relativo al DDS 4666 
                      del 4/10/2018 che qui si annulla;

VISTA       la documentazione prodotta dalla Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani”  prot.  
7368 del 06/09/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del saldo pari ad  € 360,00 alla D. D.  
“Don Lorenzo Milani” di Randazzo quale 20/% dei  1.800,00 € assegnati  ad ogni  
singolo Istituto ammesso a contributo;

VISTO      il   DDG 3432/2018  con  il  quale  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Maddalena  De  
Luca, l'incarico  dirigenziale  della  struttura  intermedia  S6  –  Fruizione,  
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio culturale Pubblico e Privato del  
Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana;

VISTO         il DDG 3522/2018 con il quale è stata conferita alla dottoressa  Maddalena De Luca 
delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118-2011 –  
art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTA           la legge regionale n. 2 del 22/02/2019 che approva il bilancio di previsione della
                      Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;           
                        



                                                                       

                                                                DECRETA

ART.1)          In conformità alle premesse si annulla il DDS  n. 4666 del 4/10/2018;

Art.2)            In conformita' alle premesse, si autorizza il pagamento della somma di € 360,00 quale 
saldo dell'20% del contributo concesso con DDG 6674 del 29/12/2016 in favore della 
D.D. “Don Lorenzo Milani”somma già esigibile e liquidabile nell'esercizio 

                       finanziario 2016  codice gestionale Siope U.1.03.02.02.005.

ART.3)           Al fine dell'erogazione del saldo del contributo di € 360,00 sul cap. 376525 codice
                       Siope U.1.03.02.02.005  verrà predisposto un mandato di pagamento a favore  della
                        Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” di Randazzo che verrà pagato dalla Cassa 
                        Regionale e il relativo importo verrà accreditato sul pertinente conto di Tesoreria
                        Statale a mezzo girofondi.                                                       
                       

 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   01/03/2019                                                                       
                                                                                        F.to       Il Dirigente del Servizio
                                                                                                      (Maddalena De Luca)
                                                                                               
       
        
   


