
VistoREPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 2
OGGETTO: Approvazione 
Rendiconto di Gestione del 
CRPR per l'Es. Fin 2019
  

L'anno duemilaventi, il giorno 28  del mese di Febbraio 
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 ss.mm.ii.
 Visto l'art. 61 comma 3 della L.R. 9/2015; 
 Visto il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011 

n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 
2014  n.  126  e  ss.mm.ed  integrazioni,  che  detta  i 
principi contabili generali ed applicati per le Regioni, 
le Province, le Autonomie e gli Enti locali;

 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;

 Vista la lla Delibera Commissariale n. 12/2019 con la 
quale  è  stato  approvato  il  riaccertamento  ordinario 
dei residui attivi e passivi per l 'esercizio Fin. 2019;

 Visti gli elaborati relativi al rendiconto della gestione 
del CRPR per l'Es. Fin. 2019, predisposti da questo 
CRPR, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. B 
del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii, secondo lo 
schema  dell'allegato  10  del  medesimo  decreto 
legislativo  e comprendente il  conto di  bilancio  ed i 
relativi  riepiloghi,  nonché  i  prospetti  riguardanti  il 
quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli 
equilibri;



DELIBERA

Art.1) Approvare, per quanto in premessa, il Rendiconto 
della Gestione del CRPR per l'Es. Fin. 2019,  redatto ai 
sensi dell'art. 11, comma 1, lett. B del D.lgs 23/06/2011 
n.  118 e  ss.mm.  ed  integrazioni,  secondo  lo  schema 
dell'allegato  10  del  medesimo  decreto  legislativo  e 
comprendente il conto di bilancio ed i relativi riepiloghi, 
nonché  i  prospetti  riguardanti  il  quadro  generale 
riassuntivo e la verifica degli equilibri;
Art.2)  Trasmettere,  per  il  seguito  di  competenza  la 
presente  delibera  al  Superiore  Dipartimento  dei  beni 
Culturali unitamente agli  elaborati del rendiconto della 
gestione del CRPR per l'Es. Fin. 2019;
Art.3)   La  presente  delibera  sarà  pubblicata,  ai  sensi 
dell'art. 37 comma 29 del D.L. n. 33 del 14/03/2013 e 
ss.mm.ii.,  sul sito istituzionale del CRPR nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                               Dott.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.

   

                                   


	Il Commissario Straordinario

