
D.D. n.   985

_________

L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. 
                DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
                                                                    IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO                     lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                      la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE                       le norme della Contabilità di Stato;  
VISTA                      la legge 136/10;
VISTO                      il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                      l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTO                      l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTA                      la nota prot.n.  265/S15.1 del 18/01/2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di 
                                  Palermo chiede l'impegno della complessiva somma di € 294.553,74 sul capitolo 376511
                                  E.F. 2019 a  favore   del   Fondo  Pensioni   per  il  Personale  della  CCRVE, relativa al
                                  rinnovo 1°semestre 2019 del contratto di locazione di Via Calvi n.13 rep. n.3535/03 sede
                             della stessa Soprintendenza, al fine di completare il trasloco ad altra nuova sede e nella 

          considerazione che con PEC del 04/12/2018 il suddetto Fondo Pensioni comunicava la  
            presa d'atto che la Soprintendenza il formale rilascio dei locali nel mese di giugno 2019; 

CONSIDERATO     che risulta individuato  il  creditore  certo si procede  ad  impegnare sul  Capitolo 376511
                                 es. fin. 2019  la complessiva  somma  di   € 294.553,74   a  favore  della  Soprintendenza  
                                 BB.CC.AA. di Palermo;
PRESO ATTO         che la scadenza di tale debito  è prevista entro il 31/12/2019;
VISTO                      il bilancio dell'E.F. 2019 della Regione Siciliana;

                                          D E C R E T A
ART. 1)                  Per i motivi espressi in premessa, è impegnata la complessiva somma di € 294.553,74 sul
                               Capitolo 376511  E.F.2018  a  favore della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo relativa
                               al 1°  semestre  canone  di  locazione  2019 corrispondente al codice U.1.03.02.07.001 del
                               piano dei conti finanziario di cui all'allegato n.6/1 al  D.Lgs.118/2011.
ART. 2)                 Al   pagamento  di   detta   spesa    si     provvederà     mediante    emissione    di   ordine di
                               accreditamento a favore del Dirigente responsabile della suddetta Soprintendenza.

                    Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile ai sensi dell’art.68 L.R. n.21 del 12/08/201, alla
Ragioneria Centrale per il  Dipartimento Regionale BB.CC.  e I.S.  

Palermo, lì   13/03/2019

 fto
                                                                                             Il Dirigente Generale

         Sergio Alessandro 
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