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Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della

Regione Siciliana n. 248/Serv.1' S. G. del 29 giugno

2015, ha adottato il seguente plowedimento.
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OGGETTo: Provvedimento del Sovrintendente f 236 del 09/0612017. Riconduzione al fondo

economia di spesa.

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il provvedimento n" 236 del 0910612017 recante ad oggetto "Autorizzazione alla

"rrhhlicazione di avviso per invito a successiva procedura negoziata per lraffrdamento di ìncarico di
'.:.iicc Competer;: I : .l ai Ll. I-eg.vo n'91/2008 e ss.firn. ed ii..", che qui si allega in copia

, .r' ,':ì jo parte inr.-- . ,:-

Atteso che ad oggi non è stato pubblicato sul sito I'awi o. artoiizato con il predetto
prowedimento e pertanto la relativa procedura non e stata awiata;

zutenuta l'opportuaità di procedere alla riccnduzione al fondo delle somme impegnate con
:; 'uddetto pro!- i:ili :r ..rr.r) sul Bilancio 2016-2018 ma non utilizzate, pariSd. € 3.000,00 sul cap.
l.; r 0 I I 07, competenr.a 2ù i 7 ed € 6.000,00 sul cap. U1 01 1 07, competenza 2018;

Rilelg1g 
-d_i_dg-vel 

pfoyvg.dpfg in merito;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Ì)cr l.- motivazio::i tsro:tc in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, ricondurre al fondo
Jel cup. Ul01l0l crel Bilancio 2016-2018 la somma complessiva di € 9.000,00 qu?le economia
accertata sui fondi, così ripartita:

- quanto ad € 1.000,00 sul cap. Ul01107 competenza 2017;
- quanto ad € 6.000,00 sul cap. U 101107 competenza207&.
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