
D.D.G. n.    984

                                                   

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE    

VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                 le norme della Contabilità di Stato; 
VISTO                 il  D.Lgs.del 23 giugno 2011 n.118;
VISTO                 il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                 la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                  il Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze del 23/01/2015;
VISTO        il    D.P.R.    n.   12    del    14/06/2016   della     rimodulazione   dell'assetto    organizzativo   dei 
                              Dipartimenti regionali;    
VISTA                  la nota prot.n. 94 dell'11/01/2019 con la  quale  la   Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Trapani  trasmette
                              il  preventivo di spesa poliennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto 
                             del  sistema rilevazione presenze, e al fine della copertura  finanziaria chiede  la prenotazione d'impegno
                             della  complessiva  somma   di   € 5.856,00  per  tutta  la  durata del  contratto fino all'E.F. 2021, di cui
                              € 1.952,00 sull'E.F.2019, € 1.952,00 sull'E.F.2020, € 1.952,00 sull'E.F. 2021, corrispondente  al  codice
                              U.1.03.02.09.004 P.C.F. All'all.n.6/1 al D.Lgs 118/2011;                               
CONSIDERATO che  la  sopraddetta  richiesta ritenuta  inderogabile  per  lo svolgimento dei compiti istituzionali, stante 
                             al  nuovo sistema contabile di cui  al   D.lgs.   n. 118/2011 ,  trattandosi   di   impegno  a  cavallo  a  tre
                             esercizi finanziari per tutta la durata del contratto,sul Capitolo 376512 bisogna  provvedere a prenotare
                             gli  impegni  per le somme di € 1.952,00 per ciascun anno finanziario 2019, 2020 e 2021;  

     VISTA                 il bilancio dell'es.fin. 2019 della Regione Siciliana;                 
              
                                                                                       D E C R E T A
 
ART 1)                Per  i motivi espressi in premessa,  sul Cap. 376512  si  dispongono  le  prenotazioni degli impegni delle
                            somme di €  1.952,00 sull'E.F.2019,€ 1.952,00 sull'E.F.2020 ed € 1.952,00 sull'E.F. 2021 a   favore della
                            Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.                              
ART.2)                Gli  impegni  di  spesa   provvisori   assunti  con   la  presente,  dovranno  essere  trasformati  in impegni
                            definitivi   entro   il   31/12/2019,  e  le  somme  che  non saranno utilizzate entro  tale  termine andranno
                            automaticamente in economia.   
                   Il  presente  decreto sarà   pubblicato  ai  sensi  dell'art.68 della L.R..21 del 12/08/2014 nonché alla Ragioneria
Centrale per l’Assessorato dell’identità Siciliana per la  prescritta registrazione.                                                         

Palermo  13/03/2019
     fto 
                                                                                                                              Il Dirigente Generale

                                         Sergio Alessandro
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