
D.D. n.  877

REPUBBLICA ITALIANA

                                                                       
REGIONE SICILIANA

               ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

        
 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la  L.r  n  17/91  ,art  6,  c  1  con  la  quale  viene  istituito  l'Ente  parco  Minerario  Floristella  – 

Grottacalda;
VISTO il  Decreto  Presidenziale  1  dicembre  1992  di  approvazione  dello  Statuto  dell'Ente  parco 

Minerario Floristella – Grottacalda;
VISTO il Decreto Presidenziale n 8/1995 di modifica dello Statuto  suddetto che attribuisce le funzioni 

di Vigilanza e tutela  dell'Ente parco Minerario Floristella – Grottacalda a questo Assessorato;
VISTO il D.P.R n 97/2003;
VISTO il D.P n 156/serv.1 SG del 5.4.2012 con cui è stato nominato revisore dell'Ente il Dott.Vincenzo 

Traina;
VISTO il  D.A. n.27/  Gab.  del  18/09/2015 con il  quale è  stata  nominata  Commissario straordinario 

dell'Ente la Dott.ssa Daniela Leonelli.
VISTA la  nota  prot.111  del  04/02/2016  dell'  Ente  parco  Minerario  Floristella  –  Grottacalda  che 

trasmette  la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.8  del  29/12/15   con  la  quale  si  
approva il  rendiconto generale relativo all'anno 2014 per consentire la normale  funzionalità 
dell'Ente; 

VISTO il proprio D.D n.812  del 24/02/2016 relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO il verbale n.9 del 29/12/2015 del revisore dei conti con il quale – previa disamina dei documenti  

e verifica contabile sulla bozza del rendiconto 2014,in osservanza delle norme di legge, delle  
norme  di  contabilità  e  circolari  in  materia,esprime  parere  favorevole  sulla  proposta  di  
rendiconto 2014 e sui documenti allegati dell'ente parco Minerario Floristella – Grottacalda;

RITENUTO di dovere procedere  ai sensi  dell'art.1 del Decreto Presidenziale n 8/1995 all'approvazione 
della deliberazione del Commissario straordinario  parco Minerario Floristella – Grottacalda 
n.8 del 29/12/2015 concernente il rendiconto  anno 2014 corredata dagli allegati contabili e dal 
verbale n°9  del 29/12/2015 del revisore dei conti che ne costituiscono parte integrante ;

                                         

 DECRETA

ART.UNICO per i motivi esposti in premessa, è approvata e resa esecutiva, ai sensi  dell'art.1 del Decreto 
Presidenziale  n  8/1995,  la  deliberazione  del   Commissario  straordinario   dell'ente  parco 
Minerario Floristella – Grottacalda n.8 del 29/12/2015 concernente il  rendiconto anno 2014 
unitamente  agli allegati contabili che ne costituiscono parte integrante .

                                                        
 Palermo, 26.02.2016

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE 

             ( Gaetano Pennino )            
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