
 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Impegno n. 29  
OGGETTO: 

 Pagamento Missione 
Istituzionale dei F.D. 
Maria Settineri e 
Fabiola Saitta nei  
gg. 28 e 29 Marzo 
2018 ad Agrigento

 Cap 00003
         competenza 2018     
         Cod SIOPE
         U.1.03.02.02.002

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Dicembre 
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 Dirigente del Servizio
 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 Bilancio  di  Previsione  triennale  di  questo 

CRPR  per  gli  esercizi  2018-2020,  giusta  Delibera 
Commissariale n. 4 del 14/03/2018, approvato e reso 
esecutivo  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 
Culturali  e  dell'I.S.  con  D.D.G.  n.  1835  del 
30/03/2018;

 Visto il D.D.G. n. 2976 del 13/06/2018, con il quale il 
Superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. ha 
approvato e reso esecutive le Delibere Commissariali 
n.  7  e  9  rispettivamente  del  20  Aprile  2018  e  del 
30/05/2018;  la  prima relativa  ad  una Variazione  in 
aumento sul Bilancio di Previsione di questo CRPR per 
gli esercizi finanziari 2018-2020, la seconda  relativa 
all'approvazione  dei  residui  attivi  e  passivi  anno 
precedente e alla variazione di alcuni codici SIOPE del 
Bilancio  di  Previsione  di  questo  CRPR per  l'Es.  Fin. 
2018, in funzione di una migliore corrispondenza tra 
le  voci  di  bilancio  e  la  codifica  gestionale  SIOPE 
prevista  dal  Piano  dei  Conti  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
118/2011 aggiornata  al  D.M.  18 maggio  2017 e  al 
D.M. 11/08/2017 e in vigore dal 01/01/2018;

 Visto il D.D.G. n. 5293 del  07/11/2018 con il quale il 
Superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. ha 
approvato e reso esecutiva la Delibera commissariale 



n.   14  del  03/10/2018,  relativa  alla  rimodulazione 
delle  somme  in  alcuni  capitoli  di  spesa  previsti  in 
bilancio  per  l'es.  Fin  2018  e  l'introduzione  di  n.  8 
nuovi capitoli di spesa; 

 Vista la variazione del Bilancio Previsionale per l'es. 
Fin.  2018  di  questo  CRPR  ,  giusta  Delibera 
Commissariale  15/2018  approvata  e  resa  esecutiva 
dal  superiore  Dipartimento  BB.CC.e  IS.  Con  D.D.G. 
5897 del 30/11/2018 che comprende un aumento di € 
870,00  sul  Cap.  00003  “  Indennità  per  Missione  e 
trasferta” cod. SIOPE U.1.03.02.02.002;

 Visti i  comandi all'espletamento della Missione delle 
operatrici  fotografiche Maria Settineri , prot n. 1064 
del  27/03/2018,  e  Fabiola  Saitta,  prot  n.  1063  del 
27/03/2018;

 Vista  la tabella di liquidazione missione della Sig.ra 
Maria Settineri e la documentazione giustificativa delle 
spese sostenute per la missione in oggetto, allegata 
alla nota prot. 1174 del 04/04/2018 per € 76,00;

 Vista   la tabella di liquidazione missione della Sig.ra 
Fabiola Saitta e la documentazione giustificativa delle 
spese sostenute per la missione in oggetto, allegata 
alla nota prot. 1174 del 04/04/2018 per € 76,00;

 Reputate congrue  per  le  missioni  istituzionali  in 
oggetto,  le  spese  effettuate  e  accertate  per  un 
importo complessivo di € 152,00; 

 Vista  la  disponibilità  residua  sul  cap.  00003 
“Indennità  di  Missione  e  trasferta”  Cod.  SIOPE 
U.1.03.02.02.002 di € 295,62;

                               IMPEGNA

Art.1) Per quanto in premessa, sul Cap. 00003 del Bilancio 
di previsione di questo centro per l'es. Fin 2018, la somma 
complessiva pari ad € 152,00. 
Art.2)  Provvede a  liquidare  in  favore  della  Sig.ra  Maria 
Settineri € 76,00.
Art.3) Provvede a liquidare in favore della Sig.ra Fabiola 
Settineri € 76,00 .
                  
                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO     
                                    Arch. Stefano Biondo
                           
                          
       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. 

                                         

                                    

                             




