D.A. n. 2007
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
L' ASSESSORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
il D.A. n. 6640 del 13 luglio 2007 che istituisce il Parco archeologico di Naxos;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
la Circolare n. 8 del 10 maggio 2005 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 6 –
Vigilanza;
la Circolare n. 4 del 17 febbraio 2016 della Ragioneria Generale della regione, Servizio 5 –
Vigilanza;
il D.A. n. 3091 del 20 luglio 2016 che approva il Regolamento di organizzazione e
amministrativo-contabile del Parco archeologico di Naxos;
il D.A. n. 119 del 23 gennaio 2014 con il quale venivano individuati i componenti del Comitato
Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Naxos;
il Decreto del Ragioniere Generale n. 1024 del 20 luglio 2016 con il quale si è provveduto a
includere il Parco archeologico di Naxos nell'elenco degli Enti e Aziende assoggettati al sistema
di Tesoreria Unica Regionale con decorrenza dal 12 agosto 2016;
il D.A. n. 19/Gab. del 27 luglio 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., l'arch. Venera Greco, dirigente in servizio presso
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stata nominata Direttore del
Parco archeologico di Naxos;
il parere di legittimità amministrativa prot. int. n. 219 del 23 febbraio 2017 reso dal dirigente della U.O. I-Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità,
ufficiale rogante del Parco Archeologico di Naxos relativamente ai seguenti elaborati:
 PEG Previsione Entrate 2017-2018-2019;
 PEG Previsione Spese 2017-2018-2019;
 Nota integrativa 2017-2018-2019;
 Bilancio per Missioni e Capitoli 2017-2018-2019;
 Prospetto verifica pareggio finanziario 2017-2018-2019;
 Elenco capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
la deliberazione n. 01 del 24 febbraio 2017, trasmessa con nota prot. n. 699 del 24 febbraio 2017,
con la quale il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso all'unanimità il parere favorevole ai sensi
dell'art. 23, comma 2 della citata legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. sulla predetta
documentazione contabile;
il parere favorevole a condizioni espresso dall'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento
Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 - “Vigilanza”, U.O.B. 3.2 con
nota prot. n. 12328 del 14 marzo 2017;
la documentazione prot. n. 1175 del 28 marzo 2017 dal Parco Archeologico di Naxos in riscontro
dei rilievi formulati dall'Assessorato regionale dell'Economia con la citata nota prot. n. 12328 del
14 marzo 2017:
a) parere prot. n. 1148 del 28 marzo 2017 attestante la legittimità amministrativa del bilancio di
previsione 2017-2019;
b) determina direttoriale prot. n. 1150 del 28 marzo 2017 di approvazione del bilancio di
previsione;
c) deduzioni all'approvazione del bilancio (riscontro nota prot. 12328 del 14 marzo 2017
dell'Assessorato dell'Economia);
d) bilancio di previsione decisionale;

e) PEG previsione entrate;
f) PEG previsione spese;
g) nota integrativa;
VISTA
la nota prot. n. 1496 del 20/04/2017 del Parco Archeologico di Naxos, assunta al protocollo il
26/04/2017 al n. 20926, con cui il Comitato Tecnico Scientifico ha emendato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2017, triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 20 comma 8 della legge
regionale 20/2000, relativamente alle spese previste per il personale, imputando detta spesa per
interventi più adeguati, richiesta con dirigenziale prot. n. 19888 del 18/04/2017;
VISTA
la L.r. 1 marzo 2017 recante “Proroga esercizio provvisorio per l'anno 2017 ...”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. il
bilancio del parco è approvato dall'Assessore regionale per i beni culturali;
RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e
s.m.i., all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 del Parco Archeologico di
Naxos, unitamente ai relativi richiamati allegati che ne costituiscono parte integrante;
DECRETA
Art. 1

Art. 2

È approvato ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.,
il bilancio di previsione 2017-2018-2019 del Parco archeologico di Naxos unitamente agli
allegati richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, approvato giusta
deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco n. 04 del 20 aprile 2017.
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, 28 aprile 2017

L'Assessore
f.to Avv. Carlo Vermiglio

