D. D. n. 221/2016 del 23 Novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009.
n. 42;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 76 del 22/03/2016 avente per oggetto: “Legge di stabilità
2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, allegato A/1 – 9.2 –
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, art. 4, comma 7”, che istituisce l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al quale
viene preposto il Dott. Rais Alessandro;
VISTO il D.P. N° 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con cui viene data attuazione alla predetta Deliberazione
di Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18 febbraio 2015 che ha stabilito che l'Ufficio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato regionale per
il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il D.P. N° 300/2015/2042/Gab del 29/04/2015 con cui viene data esecuzione alla Deliberazione di
Giunta n. 35 del 18/02/2015;
VISTA la L.R. n. 04/2016 con la quale si approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio Finanziario 2016;
VISTO il D.D. n. 217 del 15 Novembre 2016 con il quale si era provveduto alla liquidazione dell'importo di
€ 40.000,00 a favore del Comune di Viagrande con sede in Piazza San Mauro – 95029 Viagrande
(CT) – C.F./P.I. 00651130874 - Codice Unico di Progetto CUP G83J16000170001;
TENUTO CONTO che per mero errore materiale si era indicato erroneamente l'accredito su conto corrente
bancario, quale modalità di pagamento, piuttosto che la corretta procedura prevista di accredito sul
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conto di tesoreria regionale;

RITENUTO pertanto necessario dover annullare il D.D. n. 217 del 15 Novembre 2016;
DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, è
annullato il D.D. n. 217 del 15 Novembre 2016 con il quale veniva autorizzata la liquidazione
della somma complessiva di € 40.000,00 a favore del Comune di Viagrande con sede in Piazza
San Mauro – 95029 Viagrande (CT) – C.F./P.I. 00651130874 , gravante sull'impegno di spesa di
cui al D.D. n. .161 del 26 settembre 2016, a valere sul capitolo 776055.
Art. 2 – Con successivo provvedimento di liquidazione si procederà al pagamento della fattura
emessa Comune di Viagrande, accredito sul conto di tesoreria regionale;
Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito Internet della Regione Sicilia, 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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