
   D.D.G. n.  388

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la L.R. n. 4 del 17.03.2016;
VISTO il D.P.Reg n. 2413 del 18.04.2018 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
all'Ing. Sergio Alessandro; 

RITENUTO  di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2018, all’accertamento delle entrate
sul cap. 7567 capo 14;

VISTE le quietanze di versamento sul cap. 7567 capo 14 in conto competenza per l'importo 
complessivo di € 83,24, di cui di cui alle quietanze allegate, relativo a entrate da  
proventi derivanti da attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali ed 
ambientali espletano in favore dei privati.

D E C R E T A

Art. 1

Per l’esercizio finanziario 2018, per il capitolo 7567 capo 14, codice gestione E.3.01.02.01.013 sono
accertati, riscossi e versati in conto competenza  € 83,24 relativi  a entrate da proventi derivanti da
attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali espletano in favore dei
privati,  di cui  alle quietanze allegate

Art. 2
Il  presente provvedimento ai sensi dell'art.  68 della  L.R.  n. 21 del 2014 e s.m.i.  sarà trasmesso
all'Ufficio competente per la pubblicazione  sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ed alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana per le relative contabilizzazioni.

Palermo, lì  28.02.2019

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to   Sergio Alessandro
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