REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo
Delibera n° 22

L'anno duemilaventi il giorno #/4' del mese di Dicembre in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'Inventario, la

Oggetto:

Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,

Reintegro anticipazione per

aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via

le minute spese all'Economo

Dell'Arsenale n. 52

Cassiere

Il Commissario Straordinario

"Impegno somme"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

"Spese"
Missione 05

-

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

Programma 02

-

Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;

Titolo

-

Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;

127,49
Cap.00010

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

U.1.03.01.02.999

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

(Altri beni e materiali di consumo)

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
Vista la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 3101 del 04.07.2019 di conferimento
alla dott.ssa Giuliano Selima Giorgia, dell'incarico
dirigenziale della struttura intermedia S10 - Centro
Regionale per l'inventario, la Catalogazione e la
Documentazione;
Visto il D.A. n° 085 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. 7 del 30.03.2020
relativa al
Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per
l'Inventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 20202022, approvata dal Superiore Ass.to con D.D.G.
n. 1369 del 20.05.2020

1

•

Vista la delibera n.25 del 15.10.2018 relativa all'affidamento dell'incarico di Cassiere al Sig.
Gambino Paolo, dipendente di ruolo dell'amministrazione Regionale dei Beni Culturali ed I.S. in
possesso dei requisiti di legge;

•

Vista la delibera n. 21 del 07.10.2019 relativa all'affidamento di sostituto Cassiere al Sig. Augello
Edoardo, dipendente di ruolo dell'amministrazione Regionale dei Beni Culturali ed I.S. in
possesso dei requisiti di legge;

•

Visti i documenti giustificativi di spesa di seguito riportati:;
Missione 05 Programma 02 Titolo 01 Cap.00010/20
1)Scontrino fiscale n. 0245-000095 del 31.08.2020 emesso da Arrivas ferramenta
€ 2,50;
2) Scontrino fiscale n. 0213- 000031 del 02.10.2020 emesso da New Alas S.R.L.
€ 3,00;
3)scontrino fiscale n. 050-000080-004 del 21.09.2020 emesso da Leroy Merlin
€ 9,99;
4)Scontrino fiscale n. 0403-0029 del 09.10.2020 emesso da Mondomare
€ 42,00;
5)Fattura n. 2019/RICE-7039 emesso da C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna
€ 70,00;
TOTALE € 1207,49
Accertata la regolarità degli stessi dell'ufficio contabile del CRICD, nonché la corrispondenza
della fornitura dei beni;
Peso atto che le spese sostenute sono scaturite dalle esigenze del Centro Regionale per
l'inventario e la Catalogazione che risultano regolarmente autorizzate dal Direttore del Centro e
che richiedono il pagamento in contante;
Considerato di dover procedere all'impegno della somma di e 127,49, in modo da consentire il
reintegro delle somme erogate a mezzo della cassa predetta, imputando la spesa sulla Missione
05 Programma 02 Titolo 01 Cap. 00010
Visto che lo stanziamento della Missione 05 Programma 02 Titolo 01 Cap. 00010/20 ammonta
ad € 1500,00 e che, alla dat odierna, la disponibilità ammonta ad € 375,37

•
•

•

•

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:

Art. 1
di impegnare su Missione 05 Programma 02 - Titolo 1, denominata: "Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale"- Cap.00010: "Spese per materiale di facile consumo" del bilancio di previsione
triennale 2020/2022 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, la somma di € 127,49
(Centoventisette/49);
Art. 2
di autorizzare il Direttore del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione a liquidare, mediante
l'emissione di mandato diretto di pagamento a favore del Cassiere Sig. Gambino Paolo nato a Palermo il
23.05.1962 o del sostituto Cassiere Sig. Augello Edoardo nato a Santa Ninfa (TP) il 02.01.1964,
l'importo di cui al precedente art. 1 al reintegro del fondo di dotazione di € 258,00.
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. —
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