
D. D.   n. 120/2015   del  2 Dicembre 2015

  

 REPUBBLICA ITALIANA

   REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo

I L  D I R I G E N T E

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28/2/79, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento di Governo e  

dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato;
VISTO l'art.  11  della  legge  regionale  47/77,  come  sostituito  dall'art.  64  della  l.r.  n.  10  del  27/04/99, 

parzialmente sostituito dall'art. 52 della l.r. n. 6 del 30/05/01, concernente la gestione della spesa 
della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 16 del 21/08/07, recante “Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTA  la L.R. n. 10 del 15.5.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze 
della Regione siciliana;

VISTI   gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;

VISTA  la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  10,  che  approva  il  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  
l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO  il  D.A.  n.  1149  del  15/05/2015 dell'Assessorato  regionale  dell'Economia,  di  ripartizione  delle  
unità previsionali di base del Bilancio della Regione Siciliana per gli anni 2015, 2016 e 2017;

VISTO  il D.D. n. 115 del 19 Novembre 2015 con il quale si era provveduto alla liquidazione dell'importo di 
€ 2.100,00 a favore dell'Hotel Ariston - con sede in via Bagnoli Croci n. 168 – 98039 TAORMINA 
(ME) – C.F./P.I. 01779980984;

VISTO il  rilievo n.  238 del  01/12/2015 formulato dalla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, trasmesso con nota prot. 66656 di 
pari data con il quale viene restituito l'anzidetto D.D. n. 115/2015 in ottemperanza alle  
disposizioni  di  cui  alla  Circolare  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia,  n.  31  del 
23/11/2015, in merito alla rimodulazione dei limiti di spesa stabiliti dal Patto di Stabilità  
per l'anno 2015;

PRESO ATTO che in conformità alle disposizioni di cui alla suindicata Circolare n. 31/2015 si 
deve procedere all'annullamento del D.D. n. 115 del 19 Novembre 2015 ed alla successiva 
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emanazione  di  un  nuovo  provvedimento  di  liquidazione  in  favore dell'Hotel  Ariston  di 
Taormina, stante l'indifferibilità del pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto necessario dover annullare il D.D. n. 115 del 19 Novembre 2015;

D E C R E T A

Art.  1  -   Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate  e  che  qui  si  intendono integralmente  riportate,  è  
annullato il D.D. n.  115 del 19 Novembre 2015 con il quale veniva autorizzata la liquidazione 
della somma complessiva di € 2.100,00 a favore dell'Hotel Ariston - con sede in via Bagnoli Croci 
n. 168 – 98039 TAORMINA (ME) – C.F./P.I. 01779980984, gravante sull'impegno di spesa di cui 
al D.D. n. 78 del 23/09/2015, a valere sul capitolo 776055.

 
Art.  2  –  Con successivo provvedimento  di  liquidazione  si  procederà  al pagamento  della  fattura 

emessa  dall'Hotel Ariston di Taormina, in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare 
dell'Assessorato Regionale all'Economia, n. 31 del 23/11/2015  in ordine  all'indifferibilità  
dei pagamenti dell'Amministrazione.

Art. 3 -  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Sicilia – Dipartimento turismo  
Sport  e Spettacolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai  fini  dell'art.68 (“Norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”) comma 5 della Legge Regionale  
del 12 agosto 2014 n.21, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.34 del 19/08/2014.

      Il Dirigente Responsabile
        (dott. Alessandro Rais)

F.TO
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