
 
D.A n. 3121 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

L' ASSESSORE 
 

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n.80; 
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n.116; 
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n.20 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i; 
VISTO il D.A. n.6/Gab del 7.04.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 3 

novembre 2000, n. 20 e s.m.i., è stato rinnovato all’arch. Giuseppe Carmelo Parello l'incarico di 
Direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 

VISTO il D.A. n.17/Gab dell’ 8.07.2016 con il quale è stato prorogato al dott. Bernardo Campo l'incarico 
di Commissario Straordinario con i compiti del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico 
della Valle del Templi di Agrigento, conferito ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, 
comma 1, lett. a) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., e dell’art. 48, comma 7 
della legge 28 dicembre 2004, n.17, giusta D.A. n. 01/Gab del 14.01.2016; 

VISTA la proposta con la quale il Direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi 
di Agrigento ha richiesto in data 22.07.2016 l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 – triennio 2016/2018 composto dai seguenti allegati: 
A. Bilancio di previsione 2016; 
B. Quadro generale riassuntivo; 
C. Equilibrio di bilancio, 
D. Bilancio di previsione entrate per titoli; 
E. Bilancio di previsione spese per titoli; 
F. Bilancio di previsione 2016 Entrate per titoli, tipologie e categorie; 
G. Bilancio di previsione 2016 spese per missioni, programmi e macroaggregati; 
H. Residui attivi, passivi e presunti; 
I. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 
L. Prospetto destinazione avanzo di amministrazione; 
M. Bilancio preventivo gestionale entrate 2016; 
N. Bilancio preventivo gestionale spese 2016; 
O. Patto di stabilità anno 2016-2018; 
P. Dichiarazioni rispetto vincoli finanza pubblica; 
Q. Documento unico di programmazione anno 2016-2018; 
R. Piano delle attività anno 2016-2018; 
S. Nota preliminare; 
T. Relazione tecnica illustrativa; 
U. Prospetto personale in servizio anno 2016; 
V. Prospetto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3/2016 (Palacongressi di Agrigento); 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore legale con le funzioni del Collegio dei Revisori 
dei Conti sull’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – triennio 
2016/2018, con verbale n. 06 del 25 luglio 2016; 

VISTA la Deliberazione n. 3 del 25.07.2016 col la quale il Commissario Straordinario del il Parco 
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha approvato lo schema di 
bilancio di previsione finanziario 2016 – triennio 2016/2018 predisposto nel rispetto dei principi 
contabili generali di cui al D.Lgs  n.118/2011;  
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VISTA la nota prot. n. 3512 del 25.07.2016 con la quale il Parco archeologico e paesaggistico della Valle 

dei Templi di Agrigento ha trasmesso la delibera di approvazione dello schema del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2016 – triennio 2016-2018; 

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana; 
VISTA la nota prot. n. 37854 del 27.07.2016, con la quale il Dipartimento regionale dei Beni culturali e 

dell'identità siciliana, nel trasmettere all’Assessore la relativa documentazione, ha chiuso il 
procedimento istruttorio afferente le attività di controllo e vigilanza sullo schema di bilancio 
previsione dell’esercizio finanziario 2016 – triennio 2016-2018 del Parco archeologico e 
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; 

CONSIDERATO che ai seni dell’art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n.20 e s.m.i. le 
deliberazioni del Consiglio avente ad oggetto il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, sono 
sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e 
per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera; 

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n.20 e 
s.m.i., all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 – triennio 2016-2018 del Parco 
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, unitamente agli allegati 
richiamati che ne costituiscono parte integrante, 

DECRETA 

Art. 1 Per quanto in premessa, è approvato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 
regionale 3 novembre 2000, n.20 e s.m.i., il bilancio di previsione 2016 – triennio 2016-2018 del 
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, unitamente agli allegati 
richiamati che ne costituiscono parte integrante. 

Art. 2 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di diffusione e divulgazione, il presente decreto sarà 
pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e 
dell'identità siciliana. 

Palermo, 27.07.2016  
               

FIRMATO 
 

L'Assessore 
(Avv. Carlo Vermiglio) 
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