
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

OGGGETTO: Del. n.  13/2020                        
Variazione previsione di entrate e di uscite in competenza Bilancio Previsionale Es. Fin. 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di Agosto  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 L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
• Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
• Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
• Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
• Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
• Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
• Visto il Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003,    

n° 97;
• Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°729 del 29/05/2006;
• Visto il D.D.A. n. 983 del 7 Maggio 2010; 
• Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
• Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
• Visto l'art. 61 comma 3 della L.R. n. 9/2015;
• Visto il D.A n. 084 del 16/09/2019 con il quale il sottoscritto Dott. Roberto La Rocca,  è 
stato  nominato  Commissario  straordinario  del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il 
Restauro di Palermo;
• Visto il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata di questo CRPR , redatto ai sensi del 
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 11 comma 9 L.R. 13 Gennaio  2015 n. 3, adottato con 
Delibera Commissariale n. 8 del 18/06/2020 e approvato con Decreto Assessoriale n. 31/Gab 
del 06/07/2020;
• Visto il Bilancio di Previsione triennale del CRPR per gli esercizi 2020-2022, giusta Delibera 
Commissariale n. 13 del 30/12/2019,  approvato  e reso  esecutivo dall'Organo Tutorio con 
D.D.G. n. 364 del 11/02/2020;
• Vista la Variazione di Bilancio per l'es. Fin 2020 giusta Delibera commissariale n. 4 del 
23/03/2020 approvata e resa esecutiva dall'Organo Tutorio  con D.D.G 1035 del 14/04/2020;
• Vista la Variazione di Bilancio per l'es. Fin 2020 giusta Delibera commissariale n. 10 del 
06/07/2020 approvata e resa esecutiva dall'Organo Tutorio  con D.D.G 2373 del 30/07/2020;
• Vista la delibera n. 1 del 20/01/2020 con la quale si autorizzava l'avvio della procedura per 
la vendita delle attrezzature di proprietà del CRPR (ex officina specializzata dei laboratori di 
fisica e di diagnostica) non più utilizzate e custodite da tempo presso i locali  della Galleria 
Regionale di Palazzo Abatellis .
• Vista la nota prot 1991 del 04/08/2020 con la quale il Dirigente del Servizio trasmetteva al 
Commisario straordinario per il seguito di competenza il verbale di esito della gara espletata 
per la vendita dei suddetti beni ;
• Vista  la delibera n. 12 del 05/08/2020 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 37 del 
nuovo Regolamento di contabilità armonizzata  del CRPR, la cessione dei Beni dell'ex officina 
specializzata dei laboratori di fisica e di geodiagnostica del CRPR al Sig D'Amico Salvatore per 
un importo complessivo di € 3.600,00. 
• Visto il  Bonifico  effettuato  dal  Sig  D'amico  Salvatore  in  favore  del  CRPR  in  data 



06/08/2020 per l'importo di € 3.600,00. 
• Visto il Verbale di cessione delle suddette attrezzature del 13/08/2020.
• Vista la  necessità  di  ottemperare  alle  misure  di  prevenzione  dovute  all'emergenza 
epidemiologica COVID e prevedere pertanto  eventuali servizi ausiliari;
• Vista la necessità di provvedere allo smaltimento di rifiuti tossico/nocivi dei laboratori del 
CRPR  , nell'ambito dell'intervento di ammodernamento dei laboratori di restauro del CRPR 
autorizzato dalla soprintendenza con nota prot. 8310 del 16/07/2020;
• Vista  la Relazione Tecnica di accompagnamento alla Variazione del Bilancio previsionale 
2020/2022  del  CRPR  ai  sensi  della  Circolare  20/2006  del  Dip.  Reg.  Bilancio  e  Tesoro  – 
Ragioneria Generale – giusta nota di trasmissione prot. 2191 del 31/08/2020;
• Ciò premesso, salvo quanto sopra esposto,  si  riporta nello specifico   lo  schema delle 
variazioni proposte:    

USCITE

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2
Titolo 1 

Previsioni  in 
competenza 

Bilancio Del n. 
10/2020

AUMENTI  in 
competenza 

2020

 DIMINUZIONI in 
competenza  2020

Cod SIOPE
U.1.03.02.17.002         
cap. 0001/bis
Oneri di tesoreria

€ 7.250,02 € 200,00 € 0,00

Cod. SIOPE
U.1.03.01.02.999  
Cap. 0005
Acquisto beni e 
materiali di consumo 
n.a.c.

€ 5.000,00 € 1.008,00 € 0,00

Cod. SIOPE 
U.1.03.01.02.001 Cap 
0005/bis 
Carta, cancelleria e 
stampati

€ 3.050,50
€ 0,00

€ 1.000,00

Cod. SIOPE 
U1.03.02.09.004
Cap 0006
Manutenzione 
ordinaria e riparazioni 
impiantim e macchinari

€  20.649,50
€ 0,00 € 1.000,00

Cod. SIOPE
U.1.03.02.13.999
Cap 0009/bis 
Altri servizi ausiliari 
n.a.c.

      € 2.000,00
€ 1.000,00

  
    € 0,00

Cod. SIOPE
U1.03.02.13.006
Cap 0018 
Rimozione e 
smaltimento rifiuti 
tossico/nocivi ed altri 
materiali

€15.000,00 € 2.392,00 € 0,00



MISSIONE 5
PROGRAMMA 2
Titolo 1 

Previsioni  in 
competenza 

Bilancio Del n. 
10/2020

AUMENTI  in 
competenza 

2020

 DIMINUZIONI in 
competenza  2020

Cod Siope 
U2.02.01.04.001
Cap 0020 
Spese per acquisto 
macchinari

€ 0,00 € 1.000,00 € 0,00

TOTALE € 5.600,00 € 2.000,00

ENTRATE

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTA
RIE
TIPOLOGIA 500 

Previsioni   in 
competenza 

Bilancio Del n. 
10/2020

AUMENTI  in 
competenza 

2020

 

COD. SIOPE  
E.3.05.99.99.999
Cap. 0005
rimborsi ed altre 
entrate correnti

€ 0,00 € 3,600,00

TOTALE
€ 3,600,00

DELIBERA

Art. 1)  Di approvare, per quanto enunciato in premessa  l'aumento della somma in entrata di 
€ 3.600,00 da considerare sul capitolo 0005 - titolo 3 - tipologia 500 in competenza  es. Fin 
2020 e approvare altresì le rimodulazioni in aumento e in diminuzione per alcuni capitoli  di 
spesa in competenza es. Fin 2020, mantenendo il “pareggio finanziario di competenza tra tutte 
le  entrate  e  le  spese”   previsto  dall'all.  4/1 al  D.lgs  118/2011, come da tabella  di  cui  in 
premessa che qui si intende integralmente riportata.

Art. 2) Trasmettere per l'approvazione la presente Delibera al Superiore Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'I.S., unitamente all'allegato n. 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Si  da  mandato  l'inserimento  del  presente  provvedimento  nel  sito  web  del  CRPR  sezione 
"Amministrazione Trasparente", ex D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e s.m.i., la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a  
stampa del nominativo del soggetto Responsabile.


