
 

 

D.D.G. n° 3569 

  

                                                                    REGIONE SICILIANA 

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO            il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione 
            Siciliana, approvato con D.P.R.S. N° 70  
VISTO            il D.P.R. 30 agosto 1975 n° 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione    
            Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti 
VISTA            la L.R. 1 agosto 1977 n° 80 
VISTA            la L.R. 7 novembre 1980 n° 116 
VISTA            la L.R. 3 novembre 2000 n° 20, con la quale è stato istituito il Parco Archeologico e    
            Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 
VISTA            la L.R. 26 marzo 2002 n° 2 
VISTA            la L.R. 16 aprile 2003 n° 4 
VISTA            la L.R. 29 dicembre 2003 n° 21 
VISTA            la L.R. 28 dicembre 2004 n° 17  
VISTO            il regolamento di contabilità del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di 
            Agrigento approvato con delibera n° 5 del 28.03.2003, 
VISTO            il D.A. N° 30 del 20.5.2009 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti; 
VISTO            il D.A. N° 22 del 28/11/11 con il quale l'arch. Giuseppe Parello è stato nominato Direttore del 
               Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; 

      VISTO            il D.A. N° 10/GAB del 10/10/14 con il quale il Dott. Gaetano Pennino è stato nominato           
Commissario Straordinario del Consiglio del Parco  per assolvere ai compiti individuati dall'art.          
9 della L.R. 3 novembre 2000 n° 20  

      VISTO           il D.A. N° 12/GAB del 29/10/2012 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario          
con le funzioni del Collegio dei revisori dei conti; 

      VISTO            il D.D.G. N° 1713 del 25/6/14 con il quale viene approvato il bilancio di previsione per     
       l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016; 

      VISTA            la nota prot. N° 31 dell'  1/12/14 di trasmissione delle delibere nn° 7 e 8 del 29/11/2014 del           
Commissario Straordinario del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei          
Templi di Agrigento, ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L.R. 20/2000 con gli allegati ivi citati; 

      VISTA            la delibera n° 7 del 29/11/14 del Commissario Straordinario del Parco Archeologico e     
       Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con la quale si approva ai sensi dell'art. 9         
della L.R. 3 novembre 2000 n° 20, la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario         
2014, unitamente agli allegati 1) proposta di deliberazione consiliare e n° 2) verbale n° 13 del         
27/11/14 del Commissario Straordinario con le funzioni del Collegio dei revisori dei conti; 

      VISTA           la delibera n° 8 del 29/11/2014 con la quale il Commissario Straordinario del Parco            
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha deliberato l'approvazione         
degli storni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 unitamente agli allegati 1)         
proposta di deliberazione consiliare e 2) verbale n° 13 del 27/11/14 del Commissario             
Straordinario con le funzioni del Collegio dei revisori dei conti;  



   

 

      RITENUTO   di dovere procedere all'approvazione della delibera n° 7 del 29/11/14 di variazione al bilancio         
di previsione esercizio finanziario 2014 unitamente agli allegati e alla delibera n° 8 del 29/11/14          
degli storni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, unitamente agli allegati su         
indicati 

 
 
                                                                                  D E C R E T A    
 
 
      Art. 1)         Per quanto in premessa sono approvate le delibere n° 7 del 29.11.14 di “ Variazione al bilancio di  

   previsione esercizio finanziario 2014”, unitamente agli allegati, e n° 8 del 29/11/2014 “ Storni al  
   bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014”, unitamente agli allegati.   

 
                         Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.             

      
                          Palermo, 16.12.2014 
 
 

 
 

                                                                                                      F.TO   IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                                  Giglione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


