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   AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE SERVIZIO :  Museo Archeologico
 

DETERMINAZIONE     N. 2 del 09/02/2016 del Registro Interno
 

 

  

OGGETTO:  Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 30,00 
pari  al  100 % dell’importo  percepito  per  la  vendita  dei  Biglietti  d'ingresso  al 
Civico Museo Archeologico, mese di gennaio 2016

 

 

 

 



 IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO 
 

    PREMESSO CHE :
-  con la  determinazione  di  G.M.  231/2003  si  istituiva  il  biglietto  d'ingresso  al  Civico  Museo 
Archeologico;

- con DDS  n.6905 dell’1.07.2004 è stato istituito il biglietto d’ingresso presso il Civico Museo 
Archeologico  e che  il  20% del ricavato  dovrà essere versato su conto entrate Regione Sicilia 
presso la Cassa Regionale del Banco di Sicilia-cap.19, conto entrata 1901.00,   causale, quota per 
Assessorato Reg.le BB.CC.AA.e P.I. ai sensi del D.D.S. 6904 dell’1.07.2004 (Mod.121T) 

 -con determina  n. 57 del  22 gennaio 2008, avente per oggetto: Vendita biglietti d’ingresso per la 
visita del Civico Museo Archeologico  si  determinava l’accesso al Civico Museo Archeologico  
mediante pagamento  di biglietti,   di €. 2,00 (biglietto intero)  e di €. 1,00 ( biglietto ridotto);

-con decreto n.375 del 28 settembre 1999 con il quale viene regolamentata la vendita dei biglietti 
presso i Civici Musei Nazionali;

Vista la nota n.4425/516 .1 del 4/7/2014 con la quale la Soprintendenza Beni Culturali, comunica 
che l' ass.to dell' Economia con nota 27417 de 09/05/2014, dispone che a partire dal 01/07/2014 i 
proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso dei siti museali, dovranno essere interamente 
versati nel cap. di entrata 1919 capo 14 del Bilancio della Regione e che la stessa con cadenza 
trimestrale restituirà le quote dovute (80%) agli enti interessati;

Vista la  nota n. 10095 del 25/09/2014 trasmessa all' Ass.BB. CC. E I.S. Servizio Soprindendenza ai 
Beni Beni Culturali e Ambientali di Palermo con la quale si assicurava che questo ente avrebbe dato 
seguito alle direttive della nota sopra citata a partire dal mese di settembre; 
DATO ATTO che nel  mese di  gennaio 2016 l'importo della  vendita  dei  biglietti  ammonta a  € 
30,00;  

RITENUTO dover impegnare la somma di € 30,00 e contestualmente versare  detto importo alla 
Regione Sicilia sul cap. di entrata 1919 capo 14 del Bilancio della Regione Siciliana;

DARE ATTO che l'80 % di  €  30,00 pari  a  €  24,00 sarà  restituito  dalla  Regione Sicilia  come 
comunicato con nota 4425/516;

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;   

VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia; 
                                                            

 IL RESPONSABILE DELLA I° AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

ESAMINATA la  proposta di determinazione sopra riportata;
     DETERMINA

1) APPROVARE la superiore proposta di determinazione;
2) IMPEGNARE e contestualmente versare la somma di € 30,00  pari al 100% del riscosso dalla 



vendita dei biglietti  del  mese di gennaio 2016 sul Cap.5005/2 del bilancio 2015;

3) ACCERTARE sul cap. 6005/2 la somma di € 24,00 pari all'80% del riscosso della vendita dei 
biglietti del mese di  ottobre 2015 ;   
4) ACCREDITARE  la somma di € 30,00 sul Conto Entrate Regione Siciliana presso la Cassa 
Regionale del Banco di Sicilia Cap.19, conto entrata 1901.00, causale quota per Assessorato reg.le 
BB.CC.AA e P.I. ai sensi del D.D.S.6904 dell'1.07.2004, mediante mod.121T. 

5) DARE ATTO che l'80 % di € 30,00 pari a € 24,00 sarà restituito dalla Regione Sicilia come 
comunicato con nota 4425/516;

6)TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per il seguito di competenza.

  
           Lì, 08/01/2016

                                                                                                      Il Responsabile dell’Area I°
                                                                                                f.to         Dott.ssa  Rosalia Tocco        
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