REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera n° 30

L'anno duemiladiciotto il giorno D

g

del mese di

Dicembre in Palermo nei locali del Centro Regionale per
Oggetto:
Restituzione Somme

l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica,
fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo,
siti in via Dell'Arsenale n. 52

Missione 0502
Titolo 1 - Spese Correnti
Cap. 00029
"Restituzione Somme"

Il Commissario Straordinario
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;

IMPORTO di € 889,30

Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;

U.1.09.99.02.001
Rimborsi di parte corrente ad
Amministrazioni Locali di somme non
dovute o incassate in eccesso

Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;
-

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;

-

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

-

Vista la L.R. n.9 del 8 Maggio 2018 e s.m.i.;

-

Visto il D.D.G. n. 3176 del 01.08.2016 di conferimento
alla Dott.ssa Caterina Greco, con decorrenza dal
01.07.2016 e scadenza al 31.12.2018, dell'incarico
dirigenziale della struttura intermedia S8 - Centro
Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la
Documentazione;

- Visto il D.A. n. 30 del 31.10.2017 con il quale è stato
nominato Commissario Straordinario del CRICD
l'Arch. Stefano Zangara, ai sensi e per gli effetti dell'art.
61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n. 9;
Vista la delibera n.10 del 15.03.2018, e la delibera di
integrazione n° 13 del 07.05.18, relative al Bilancio di
previsione triennale del Centro Regionale per
l'Inventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 20182020, approvate dal Sup. Ass. con D.D.G. n. 2530 del
23/05/18,

1

Visto il Progetto originario "Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei Siti UNESCO
della Sicilia", promosso in merito dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. ed approvato dal
MiBACT, giusto D.M. del 12 dicembre 2008 E.F. 2006, registrato alla Corte dei Conti il 20
febbraio 2009, reg. 1 foglio 100;
Vista la nota del Dirigente Generale del superiore Assessorato, prot. n. 55593 del 21.11.2017,
con la quale REVOCA, con effetto immediato, le deleghe conferite al CRICD, relativamente
all'attuazione dei suddetti progetti:
1) "Scuola e Comunicazione peri Siti UNESCO della Sicilia";
2) "Servizi per la mobilità dolce e carta dei servizi dei Siti UNESCO siciliani", con la
conseguente sospensione di ogni azione in corso;
Vista la propria Delibera Commissariale n. 48 del 29.11.2017 di "Presa d'atto" della REVOCA;
Vista la nota del Dirigente Generale del superiore Assessorato, prot. n. 1652 del 12.01.2018,
con la quale dispone che il CRICD, con effetto immediato, determinata la somma residua
avanzata, di cui ai precedenti mandati ricevuti per un totale di € 450.000,00, provveda a versare
le predette risorse economiche nel Capitolo generale delle Entrate del Bilancio della Regione
Siciliana n. 3924 per Entrate, Rimborsi e Restituzioni, con la causale: Restituzione somme
residue relative al progetto "Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia" — Legge
77/2006 — Cap. entrata n. 3924 - capo 14;
Vista la propria Delibera Commissariale n. 27 del 19.10.2018 di "Variazione di Bilancio "
Visto che a seguito della suddetta variazione di bilancio lo stanziamento della Missione 0502
Titolo 1 — Cap 00029 ammonta ad € 889,30 e che alla data odierna, la disponibilità ammonta a
€ 889,30;

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:

Art. 1
di impegnare su Missione 0502 — Titolo 1, denominata: "Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale" del Bilancio di previsione triennale 2018-2020 del Centro Regionale per
l'Inventario e la Catalogazione, Cap. 00029: "Restituzione somme" la somma complessiva di
€ 889,30 (Ottocentottantanove/30);
Art. 2
di autorizzare il Direttore del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione a procedere
al versamento in Entrata del Bilancio della Regione Siciliana mediante l'emissione di mandato
di pagamento dell'importo di € 889,30 (Ottocentottantanove/30), intestato a:
-

REGIONE SICILIANA — IBAN IT6900200804625000300022099
Cap. Entrata n. 3924 — capo 14.
denominato: "Entrate, Rimborsi e Restituzioni'

-

causale: "Restituzione somme relative al progetto "Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia"
— Legge 77/2006.

La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata
all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana — Dipartimento BB.CC e I.S. — Area AA.GG. U.O. 7.

_
I COMMISSARIO STE3ORDINARIO
Dott. tìéTariO-Zarl-ga ra
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