
D.A. n. 1291

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

SICILIANA
__________

L'ASSESSORE
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, che all'art. 6 istituisce
l'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda approva-
to con D.P.Reg. 1 dicembre 1992, modificato con decreto presiden-
ziale 8 febbraio 1995;

VISTO il D.P. 08/GR.V.SG dell'8 febbraio 1995 di modifica dello Statuto
dell'Ente Parco;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 208 del 30 maggio 2016 di nomina del Presidente dell'En-
te Parco Minerario Floristella-Grottacalda;

VISTO il D.A. n. 6675 del 29 dicembre 2016, con il quale si è proceduto
alla nomina del dott. Giuseppe Avenia quale Commissario ad acta
per la redazione del Rendiconto es. fin. 2015, del Bilancio di previ-
sione 2016, del  modello 770/2016, dell'adeguamento del  regola-
mento di contabilità al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e di atti indifferibili
e urgenti la cui mancata assunzione potrebbe arrecare danni certi e
irreparabili all'Ente per la prosecuzione dell'attività dell'Ente Parco
Minerario Floristella-Grottacalda;

CONSIDERATO che, in ragione dei tempi ristretti, non è stato possibile redigere
il bilancio di previsione 2016 e per il triennio 2016-2018;

VISTA la nota prot. n. 217 dell'1 marzo 2017 con la quale il Presidente
dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda ha richiesto che al
Commissario ad acta, dott. Giuseppe Avenia, sia affidata anche la
redazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che, al fine di accogliere la richiesta di cui sopra, occorre modi-
ficare l'incarico al dott. Giuseppe Avenia prorogandolo per un ulte-
riore periodo di mesi tre decorrenti dalla data del presente provve-
dimento;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di cui al D.A. n.
6675 del 29 dicembre 2016, relativo alla nomina del dott. Giuseppe
Avenia di Commissario ad acta dell'Ente Parco Minerario Floristella
Grottacalda, è prorogato per mesi tre decorrenti dalla data di notifi-
ca del presente provvedimento.



Art. 2 -  Al dott. Giuseppe Avenia è altresì affidato l'incarico di predisporre il
bilancio  preventivo  dell'Ente  Parco  Minerario  per  gli  anni  2017-
2018-2019.

Art. 3 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto
sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione nel
sito internet dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  per  este-
so  nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato Regionale dei Beni cultu-
rali e dell'identità siciliana.

Palermo, lì 28 marzo 2017
 F.to L'Assessore
Avv. Carlo Vermiglio


