
D.D.S. n. 2280

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTE le norme legislative e  regolamentari sull'amministrazione del patrimonio  e   la
contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R.  n. 47  dell'08  luglio  1977  in  materia di  bilancio e contabilità della
Regione Siciliana e s.m.i.;

VISTO il  D.L.vo n. 118/2011, in particolare l'art. 73 comma 1, lettera a) per cui i debiti
derivanti  da  sentenza  sono  assoggettati  alle  procedure  di  riconoscimento  di
legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione;

VISTA   La nota della Ragioneria Generale della Regione prot. 36757 del 30.06.2020 con cui
comunica  di  aver  proceduto  ad  immettere  nel  sistema informativo  le  opportune
variazioni di bilancio per il successivo impegno e pagamento delle obbligazioni di
cui  alla  Delibera  di  Giunta  n.  202  del  28.05.2020  e  invita  i  centri  di  spesa  a
procedere all'adozione dei relativi provvedimenti di spesa di cui all'allegato 1 del
DDL 769/2020;

VISTO lo  Speciale  Ordine   di   pagamento  in  conto  sospeso  n.  3013  del  24.02.2020
(Ordinativo  Tesoro   n.  41/2020)  con  cui,  è  stato  disposto  sul  cap.  376505  il
pagamento  di  €1.367,30  per  spese  di  giudizio   e  atto  di  precetto  in  favore  di
XXXXXXXXXXX, in  esecuzione  della  sentenza  n.  587/2019  del  Tribunale   di
Siracusa;

VISTA La variazione d'ufficio n. 6311/2020 sul cap. 376505:

VISTA La  Delibera  di  Giunta  n.  172  che  ha  approvato  il  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e il  Bilancio gestionale  per il  biennio 2020/2021 a seguito
della pubblicazione della L.R. n. 9 del 12.05.2020 (legge di stabilità) e L.R. n. 10
del 12.05.2020 (legge di Bilancio)

VISTO   Il  DDG  n.  1282  del  10.05.2020  con  cui  il  Dirigente  Generale  di  questo
Dipartimento ha conferito la delega  alla firma degli atti di cui all’art.7 comma 1,
lettera f della L.R. 10/2000 al Dirigente Responsabile del Servizio 2;

VISTO Il DDG n. 1971 del 24.06.2020 con il quale è stato confermato senza soluzione di
continuità, ai dirigenti preposti delle strutture intermedie centrali del Dipartimento
BB.CC. e I.S. quanto disposto  con DDG n. 1282 del 10.05.2020;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 1.367,30
sul cap. 376505 es. fin. 2020, al fine di  procedere alla regolarizzazione   contabile
del pagamento  in conto sospeso come sopra disposto,



D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni citate in premessa è impegnata la somma complessiva di  
                €1.367,30 (milletrecentosessantasette/30)  sul cap. 376505 es-fin. 2020  – Codice SIOPE 
                U.1.10.05.04.001 al fine di provvedere alla regolarizzazione contabile del pagamento in 
                conto sospeso  emesso in  favore  di XXXXXXXXXXX, delle spese di giudizio e atto di 
                precetto in esecuzione della sentenza n. 587/2019 del Tribunale di Siracusa;

   Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e
inoltrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale  BB.CC.e  I.S..  per  il  visto  di
competenza.  

 Palermo  23.07.2020

                                                                                                       Il Dirigente del Servizio 2
                                                                                                      f.to Dott. Mario R. Camillo   


