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Centro regionale per la Progettazione, il Restauro
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

PALERMO
Prot. n. 59
OGGETTO: reintegro  minute 
spese Es. Fin 2022
Missione 5 
Titolo 1
Cap. 5
siope  U.1.03.01.02.999        
Es. Fin. 2022 

L'anno  duemilaventidue  il  giorno  23  del  mese  di  Settembre  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  Nuovo  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  di 

questo  CRPR,  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e 
ss.mm.ii.  e  dell'art.  11  comma  9  della  Legge  regionale  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  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari 2022-2024, giusta Delibera Commissariale n. 08 del 
30/12/2021,  approvato  e  reso  esecutivo  dal  Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 281 del 
07/02/2022;

 Vista la Variazione del Bilancio previsionale giusta Delibera n. 
6 del 25/05/2022 approvata e resa esecutiva con DDG n.2249 
del 14/06/2022;

 Vista  la  documentazione  giustificativa  presentata  dal 
consegnatario  del CRPR Sig. Giuseppe Provenzano con nota 
prot. 1823 del 23/09/2022 completa di  prospetto riepilogativo 
delle minute spese per l'importo complessivo di € 512,39 e la 
richiesta di poter disporre dell'anticipazione di contanti in virtù 
di  quanto  dettato  dall'art.  6  del  Nuovo  Regolamento  di 
contabilità  armonizzata  di  questo  CRPR  di  cui  al  Decreto 
Assessoriale 31/GAB del 06/07/2020, al fine di poter garantire 
piccoli interventi di riparazione nonché l'acquisto di materiale di 
consumo urgente;

 Considerato  che  si  rende  necessario  reintegrare  le  spese 



sostenute  con  l'anticipazione  al  cassiere,  prelevando  le 
rispettive somme dal capitolo 0005  “Spese per acquisto beni 
di consumo” cod. SIOPE U.1.03.01.02.999 per € 512,39; 

 Vista la disponibilità accertata in conto competenza sul Cap. 
0005 Codice Siope U.1.03.01.02.999 del Bilancio di Previsione 
di questo Centro per l'Es. Fin. 2022  e successive Variazioni;

IMPEGNA
 Art.  1)  Per  quanto  in  premessa,  la  somma  complessiva  di 

€ 512,39  sul  Cap.  0005 Codice Siope U.1.03.01.02.999  del 
Bilancio  di  Previsione  di  questo  CRPR  per  l'Es.  Fin.  2022 
necessaria per il  reintegro delle minute spese sostenute nel 
corso dell' es. Fin 2022 come da documentazione giustificativa 
trasmessa  dal  consegnatario  unitamente  al  prospetto  delle 
spese .

 Art.  2)  Il  cassiere  del  CRPR  D.ssa  Valeria  Catalanotto 
provvederà entro la chiusura dell'es. Fin. corrente al reintegro 
della somma complessiva di € 516,46 sul Bilancio del CRPR 
es. fin. 2022 in competenza conto entrate Tit .9 cap 0004 cod 
siope E.9.01.99.03.001. 

                                                                   
                               Il Dirigente  del Servizio S.10 
                                       Alessandra De Caro

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.


