
D.D. S. n° 858

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
    Servizio VI  Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato 

U.O. S6.2 – Fondi Regionali
   Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD. PP.RR. n° 635 e 637 del 30.08.1975;
VISTA la L.R. 1/08/1977, n° 80;
VISTA la L.R. 116/80;
VISTO il D.Lgs n° 118/2011;
VISTO il D.A. N° 80 del 11.09.2008;
VISTO l’art. 3 della L.R. 29/09/2016, n° 20;
VISTO      il D.D.G. n° 3432 del 06/07/2018 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico

di Dirigente Responsabile della struttura intermedia denominata S 6;
VISTO           il D.D.G. n° n° 2139 del 08/05/2018 con cui alla scrivente,  responsabile del Servizio VI

     – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato,  viene 
     conferita apposita delega degli atti in esso indicati;

VISTO il DDG n° 5289 del 06/11/2018 registrato dalla Ragioneria Centrale il 08/01/2019 al n° 9 con
il quale è stata impegnata sul Capitolo 376541  la somma  di   € 1.150,00  per l'esercizio
finanziario 2018 a favore della  Dott.ssa Lo Faro Maria Domenica a seguito del  DD n°
30029 del 18/10/2018 con cui il Ragioniere Generale dispone la variazione in termini
di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 376541;  

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi
alla  legge,  comprensive  di  conto  corrente  dedicato  acquisito  tramite  PEC  da  questo
Dipartimento e verifica DURC on line; (CIG: Z6E0C0FF09); 

VISTA la  avvertenza  n°  996  del  09/01/2019,  sul  succitatto  DDG  5289,  con  cui  la  Ragioneria
Centrale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana  comunica l' errore sul conto corrente
dedicato  e la conseguente non tenuta conto della liquidazione della spesa di cui all'art. 2
della decretazione del DDG di cui trattasi;

VISTA      la legge n° 2 del 22/02/2019 relativa al bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
     il triennio 2019-2021

                                                                                    D E C R E T A 
              Art. 1)                   In conformità alle premesse si autorizza il pagamento di € € 1.150,00, mediante mandato

                              diretto in favore della Ditta  Lo Faro Maria Domenica di Trecastagni (CT) – Codice
                                   Fiscale: LFRMDM77E64C351G  -  CIG: Z6E0C0FF09 – Cod. SIOPE: U.1.03.02.02.005 

                              da accreditare sul conto corrente  IBAN: ( … omissis … ).  
       Art. 2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. e

I.S.  per  la  registrazione,  previa  pubblicazione  per  esteso  sul  sito  internet  della  Regione
Siciliana,  ai sensi dell'art. 68 della L. R. n° 21 del 12.08.2014 e ss.mm.ii.

Palermo, lì 13 marzo 2019

                                                                                                Firmato
                   La Dirigente del Servizio

                                            Maria Maddalena De Luca
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