REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo
Delibera n° 08

L’anno duemilaventi il giorno 06 del mese di Aprile Palermo
dalla propria residenza dove a seguito dell’emergenza sanitaria

Oggetto:

derivata dall’ epidemia da COVID 19 svolge lavoro agile, così

Contabilizzazione

come dalle disposizioni impartite dal Capo di Gabinetto

Interessi Attivi

dell’ufficio di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore

“Entrate”

Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del 24 Marzo

Titolo 3

2020 e successiva del 3 aprile 2020.

Tipologia 300

Il Commissario Straordinario

€ 152,03

 Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Di cui al Capitolo

 Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;

00022
E.3.03.03.04.001
“Spese”

Missione 50
Programma 01
Titolo 1
€ 152,03

 Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;
 Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
 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.;

di cui al Capitolo:

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

00034

 Vista la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i.;

U.1.07.06.03.001

 Visto il D.D.G. n. 3101 del 04.07.2019 di conferimento
alla Dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, con decorrenza
dal 04.07.2019, dell’incarico dirigenziale della struttura
intermedia S10 - Centro Regionale per l’Inventario, la
Catalogazione e la Documentazione;
 Visto il D.A. n. 085 GAB del 16.09.2019 con il quale è stato
nominato Commissario Straordinario del CRICD il Geom.
Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n. 9;
 Vista la delibera n. 6 del 12.02.2019, relative al Bilancio

di previsione triennale del Centro Reg.le per l’Inventario
e la Catalogazione per gli Es. Fin. 2019-2021,
approvata dal superiore Ass.to con D.D.G. n.1322 del 2
Aprile 2019
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 Vista la Delibera Commissariale n.10 del 19.04.2019 relativa alla Variazione di bilancio per maggiori entrate
esercizio finanziario 2019 approvata dal superiore Assessorato con D.D.G. n ° 2380 del 24.05.2019;
 Vista la delibera n.1 del 20/01/2020 con la quale viene richiesto al Dipartimento Beni Culturali l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio del Centro dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
 Vista la nota prot. n°5047 del 23/01/2020 del Dipartimento Beni Culturali che autorizza il Centro all’esercizio
provvisorio dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
 Vista la propria delibera n.4 del 02/03/2020 con la quale viene richiesto al Dipartimento Beni Culturali
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Centro dal 01/03/2020 al 30/04/2020;
 Vista la nota prot. n° 13.233 del 09.03.2020 del Dipartimento Beni Culturali che autorizza il Centro all’esercizio
provvisorio dal 01/03/2020 al 30/04/2020;

- Visto che nella parte Entrate al Titolo 3 denominato: “ Entrate extratributarie” – Tipologia 300: “Interessi attivi”
una previsione d’entrata pari ad € 1.500,00;
- Visto che nella parte II Spese alla Missione 50 denominata: Debito pubblico” – Programma 01: “ Quota Interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” –Titolo 1: “ Spese correnti “ una previsione di spesa pari ad
€ 1.500,00;
- Vista la nota dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione –
Servizio 5 Vigilanza – U.O.S. 5.2 “Vigilanza Enti, Aziende e Istituti regionali” prot. n. 7204 del 08.02.2011 con il quale si
comunica che: “…. per quanto riguarda gli interessi attivi nel prendere atto di quanto rappresentato dall’Ente, deve, però,
osservarsi che a parere della Scrivente occorre, per il futuro, contabilizzare sia gli interessi attivi maturati sul conto corrente
intestato all’Ente, sia lo storno degli stessi a favore della Regione Siciliana, nonchè il correlato versamento. Quanto precede,
oltre che per una migliore trasparenza delle scritture contabili, nella considerazione che per tale fattispecie, permane in capo
all’Ente:
a) La verifica della corretta applicazione delle condizioni di conto applicate dall’Istituto cassiere;
b) Il riscontro dell’avvenuto versamento alla Regione Siciliana;
c) L’Invio di copia degli estratti conti e delle quietanze di versamento all’Amministrazione attiva, affinchè la stessa
possa provvedere ad emanare i conseguenti provvedimenti di “accertamento, riscossione e versamento….”.
- Considerato

di dover procedere, in ottemperanza alle prescrizioni dell’Assessorato dell’Economia,
all’accertamento degli interessi maturati, alla data odierna, sul conto corrente procedendo all’effettivo
introito a mezzo di emissione di reversali e al corrispondente impegno di spesa, al fine di procedere
allo storno degli stessi a favore della Regione Siciliana ed al versamento mediante l’emissione di
mandato diretto di pagamento intestato a:
- Amministrazione
4 Assessorato regionale dell’Economia;
- Rubrica
2 Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione;
- Titolo
3 Entrate correnti;
- Cap. 00022
Interessi maturati sui fondi versati dalla Regione ad Enti pubblici
regionali o finanziati in via principale dalla Regione;
Considerato che gli interessi maturati sul conto intestato al Centro presso Tesoriere Banca Intesa
Sanpaolo S.P.A. per l’anno 2019 sono € 152,03 (Centocinquantadue/03)
Visto che lo stanziamento della Missione 50- Titolo 1 ammonta ad € 1.500,00 e che, alla data odierna,
la disponibilità ammonta ad € 1.500.00;
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DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:
Art. 1
di procedere all’introito della somma pari ad € 152,03 (Centocinquantadue/03),
derivante dagli interessi attivi maturati sul conto corrente per l’anno 2019, a mezzo di
emissione di reversali nella parte Entrate, Titolo 3 denominato: “Entrate
extratributarie” - Tipologia 300: “Interessi attivi” del Bilancio di previsione triennale
del Centro per gli Esercizi Finanziari 2020-2022;
Art. 2
di impegnare sulla parte II Spese, Missione 50: Debito pubblico” – Programma 01
Titolo 1: “Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” –Titolo1:
“Spese correnti” del Bilancio di previsione triennale del Centro per gli Esercizi
Finanziari 2020-2022, le somma di e 152,03 (Centocinquantadue/03) ;
Art. 3
di autorizzare il Direttore del Centro procedere allo storno degli interessi attivi maturati
sul conto corrente mediante l’emissione di mandato diretto di pagamento intestato a:
- Amministrazione 4 Assessorato Regionale dell’Economia;
- Rubrica
2 Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione;
- Cap. 2708
Interessi maturati sui fondi versati dalla Regione ad Enti
Pubblici regionali o finanziati in via principale dalla Regione.
- IBAN IT69O 02008 04625 000300022099
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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pietro Giuseppe Giammalva
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