
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.  1                                 
Variazione previsione di spesa in competenza Bilancio Previsionale 2021/2023

L'anno duemilaventuno, il giorno  15  del mese di  Giugno  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 e s.m.i.; 
• Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116 e s.m.i.;
• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 1989, n. 6;
• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003, n° 97;
• Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  29/05/2006, n. 729;
• Vista la Legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11;
• Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
• Visto l'articolo  61 comma 3 della Legge regionale 7 Maggio 2016 n. 9;
• Visto il D.A n. 084 del 16/09/2019 con il quale il Dott. Roberto La Rocca,  è stato 
nominato Commissario Straordinario del Centro Regionale per la Progettazione ed il 
Restauro di Palermo;
• Visto  il Bilancio  di  Previsione del CRPR per gli  esercizi  2021-2023, giusta  Delibera 
Commissariale n. 17 del 30/12/2020;
• Visto il  D.D.G. n. 242 del 11/02/2021 col quale il  Superiore Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'I.S. approva e rende esecutivo il Bilancio Previsionale Triennale del CRPR ;
• Visto  L'accertamento delle somme in entrata derivante dal versamento da parte del 
Dipartimento BB.CC ed IS di una parte della quota derivante dallo sbigliettamento della 
mostra “Terracqueo” giusta convenzione con la Fondazione Federico II  pror 37430 del 
26/07/2019;
• Vista  la necessità di rimodulare in aumento i capitoli della spesa prevista nel bilancio 
per l'es. Fin 2021  in seguito all'acquisizione delle citate somme in entrata e rimodulare  in 
diminuzione i capitoli di spesa non utilizzati al fine di ottimizzare, in maniera più adeguata 
alle esigenze del CRPR, l'utilizzo delle  somme disponibili rispettando l'equilibrio previsto 
dall' 4/1 al D. lgs 118/2011 tra tutte le entrate e le spese ; 
• Vista la necessità di far fronte ai costi relativi ai servizi extra (consuntivi e preventivi) 
relativi  alla  mostra  “Terracqueo”   giusta  nota  CRPR  prot.n.  1056  del  25/05/2021  e 
disposizione del Dirigente Generale prot 25354 del 27/05/2021:
• Vista La  relazione  Tecnica  di  accompagnamento  alla  Variazione  del  Bilancio 
previsionale 2021/2023 del CRPR ai sensi della Circolare 20/2006 del Dip. Reg. Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale – giusta nota di trasmissione prot. 1282  del 15/06/2021; 
• Considerata la necessità di adempiere alle urgenze esposte e ad altre necessità del 
CRPR per lo svolgimento delle proprie attività  ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 Nov. 1980 n. 



116, rimodulando le previsioni della spesa in competenza per l'es. Fin 2021 mantenendo il 
“pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese” previsto dall'all. 4/1 del 
D. lgs 118/2011 in materia di equilibri di Bilancio; 
• Ciò  premesso, salvo  quanto  sopra  esposto,  e  secondo  lo  schema  specifico  delle 
variazioni proposte che sotto si riporta 

ENTRATE:

Titolo 3   
Entrate 
extratributarie
Tipologia 100

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 

2021/2023

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2021

 DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2021

Cod SIOPE

E3.01.02.01.013       
cap. 00002
Proventi derivanti da 
teatri, spettacoli, mostre e 
musei

€ 0,00       € 30.135,00       € 0,00

TOTALE € 30.135,00 € 0,00

  SPESE:                
              

MISSIONE 5
PROGRAMMA 
2
Titolo 1 

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 

2021/2023

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2021

 DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2021

Cod SIOPE
U.1.03.02.02.002         
cap. 00003
Missioni e trasferte

€ 0,00
€ 1.500,00 € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.09.004         
cap. 00006
Manutenzione ordinaria 
e riparazione impaianti 
e macchinari

€ 6893,54       € 2.338,40       € 0,00



Cod SIOPE
U.1.03.02.13.003         
cap. 00009
Trasporto e 
facchinaggio

€ 4.500,00       € 21.996,60       € 0,00

Cod SIOPE

U.1.03.02.13.004
cap. 000015   
Attività di rilegatura e 
stampa

€ 0,00       € 5.000,00       € 0,00

Cod. SIOPE

U.1.03.02.99.011
Cap 00016 /bis
Servizi per attività di 
rappresentanza per 
promuovere l'immagine 
dell'amministrazione

      € 0,00 € 6.300,00

  
    € 0,00

Cod SIOPE

U.1.03.02.10.001
cap. 00017
incarichi libero 
professionali di studi, 
ricerca e consulenza: 
Incarichi affidati 
dall’amministrazione ad 
esperti di provata 
competenza, non 
rinvenibile all'interno 
dell'amministrazione 
stessa

€ 5.000,00    € 0,00

        

   € 5.000,00
          

Cod SIOPE
U.1.03.02.13.006               
cap. 00018
 Rimozione e smaltimento 
rifiuti tossico-nocivi e altri 
materriali

€ 8.000,00    €  0,00

        

   €  3.500,00

          

MISSIONE  5
Programma 2 
Titolo 2

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 

2021/2023

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2021

 

DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2021

Cod SIOPE
U.2.02.01.04.002
Cap. 00020/bis 
Spese per Acqisto 
impianti

€ 4.768,00     € 1.500,00

      

€ 0,00

      

TOTALE € 38.635,00 € 8.500,00

                                          



                                                     DELIBERA
Art. 1) Di approvare, per quanto enunciato in premessa , la rimodulazione in aumento di 

del capitolo 0002 titolo 3 tipologia 100 nelle entrate del Bilancio es. Fin 2021 del CRPR 
per complessivi € 30.135,00;

Art. 2) Di approvare la rimodulazione in diminuzione  di alcuni capitoli di spesa del Bilancio 
es. Fin 2021  per complessivi € 8.500 e in aumento di alcuni capitoli  di spesa per 
complesivi € 38.635,00 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. 3) Trasmettere per l'approvazione la presente Delibera al Superiore Dipartimento dei 
Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  unitamente  all'allegato  n.  8/1  al  D.Lgs.  n. 
118/2011.

                                 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.


