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Delibera n. 6
OGGETTO:
approvazione 
Riconoscimento e 
liquidazione  compensi in 
favore del Sig. Giuseppe 
Provenzano, già componente 
del Comitato di Gestione del 
CRPR dal 1° gennaio 2014 al 
15/05/2015;
Missione 01 - Programma 
01 Titolo 1 - Cap. 00000 
Cod. Siope U.1.03.02.01.008
Es. Fin. 2020 

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di Maggio in Palermo nei locali  
del Servizio  Centro Regionale per la Progettazione, il  Restauro e per le 
Scienze  naturali  ed  applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
                           
                      Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 Vista la legge regionale 8 Luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;

 Vista la legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80;

 Visto il DPRS del 28 Febbraio 1979, n. 70;

 Vista la legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;

 Visto il DPRS del 14 Febbraio 1989, n. 6;

 Vista la legge regionale 07 Marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;

 Visto il Testo coordinato del DPR 27 Febbraio 2003, n. 97 con

  le modifiche apportate dal DPRS n. 729 del 29 maggio 2006;

 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii.;

 Visto il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

 Visto l'art. 11 della  legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che ha 
recepito le disposizioni del D.Lgs. n. 118/11  e ss.mm.ii.

 Visto l'art. 61 c. 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

 Visto il D.A. 16 settembre 2019, n. 084/GAB. col quale il Dott. Roberto 

la  Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 

7 maggio 2015, n. 9, è stata nominato Commissario Straordinario del 

Centro Regionale per la Progettazione, il  Restauro e per le Scienze 

Applicate ai Beni Culturali di Palermo (CRPR);

 Visto il D.A n. 084/GAB. del 16/09/2019 con il quale il Dott. Roberto la 

Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'art.  61 della l.r.  7 maggio n. 

9/2015,  è  stata  nominato  Commissario  Straordinario  del  Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro di Palermo;

 Visto il Bilancio di Previsione del CRPR per gli esercizi finanziari 2020-

2022, giusta Delibera Commissariale n. 13 del 30/12/2019, approvato e 

reso esecutivo dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. 

con D.D.G. n. 364 del 11/02/2020;

 Vista Delibera  Commissariale  n.  4  del  23/03/2020,  concernente  la 

“Variazione della previsione di spesa in conto competenza sul Bilancio 

Previsionale  di  questo  CRPR per gli  Esercizi  Finanziari  2020-2022”, 



approvata  e  resa  esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 

Culturali con D.D.G. n. 1035 del 14/04/2020;

 Vista la nota prot. n. 1372 del 27/05/2020 inoltrata allo Scrivente dal 

Dirigente del Servizio 11 e assunta al protocollo con il numero 07 del 

08/06/2020,  con  la  quale  si  trasmetteva  la  bozza  del  Protocollo 

d'Iintesa  tra  questo  CRPR  e  la  Soprintendenza  del  Mare  con 

argomento “la salvaguardia delle coste dall'inquinamento antropico”;

  del  23/04/2020, con la quale il  Sig. Giuseppe Provenzano, nato a 

Prizzi  il  18/04/1961,  nei  ruoli  dell'Amministrazione  Regionale, 

dipendente in servizio presso questo CRPR con la qualifica di Istruttore 

Direttivo, chiede il riconoscimento e la liquidazione dei compensi dovuti 

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 15 maggio 2015, in 

qualità di ex componente del Comitato di Gestione di questo CRPR;

 Vista la relazione a supporto trasmessa dal Dirigente del Servizio 11 

Arch. Stefano Biondo con nota prot. n. 1268 del 11/05/2020;

 Atteso che, la pretesa si ritiene legittimamente fondata e che pertanto 

si  rende  necessario  liquidare  quanto  dovuto  al  predetto  dipendente 

senza ulteriori  ritardi  anche per non incorrere in eventuali  aggravi  di 

spese ed interessi;

 Preso Atto della disponibilità accertata sulla Missione 01 - Programma 

01  Titolo 1 - Cap. 00000  - Cod. Siope U.1.03.02.01.008 del Bilancio di 

Previsione di questo CRPR per l'Es. Fin. 2020 e successive Variazioni;

DELIBERA

Art. 1) Riconoscere, per quanto in premessa, in favore del  Sig. Giuseppe 

Provenzano, nato a Palermo il  18/04/1961, nei ruoli  dell'Amministrazione 

Regionale, dipendente in servizio presso questo CRPR con la qualifica di 

Istruttore Direttivo, la somma di € 4.266,66, come compensi dovuti nella 

qualità  di  componente  del  Comitato  di  Gestione di  questo  CRPR per il 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 15 maggio 2015;

Art.  2) Autorizzare il  Dirigente del  Servizio  11 ad impegnare le predette 

somme sulla  Missione 01 - Programma 01 Titolo 1 - Cap. 00000 - Cod. 

Siope U.1.03.02.01.008 del Bilancio di Previsione di questo CRPR per 

l'Es. Fin. 2020 e successive Variazioni;

Art.  3)  Liquidare  in  favore  del  Sig.  Giuseppe  Provenzano  la  somma 

complessiva di € 4.266,66 al lordo delle ritenute fiscali e di eventuali altri 

oneri dovuti per legge. 

                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                  Dott. Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed 
integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile.                  




