
D.A. n. 4764

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 aprile 2016 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.  04/Gab del  15 marzo  2018 con il  quale è stato ricostituito  il  Consiglio  del  Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle del Templi di Agrigento, nominato ai sensi del D.A. n.
02/Gab del 24 marzo 2017;

VISTO il  D.A. n.  06/Gab del  23 marzo  2018 con il  quale veniva nominata  nel  Consiglio del  Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle del Templi di Agrigento nella qualità di componente
esperto nel settore della tutela la dott.ssa archeologa Gabriella Capizzi;

VISTO il D.A. n. 35/Gab del 21 ottobre 2015 con il quale il Dott. Domenico Maccarone è stato nominato
Revisore legale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTO il  bilancio  di  previsione  del  Parco  archeologico  e  paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di
Agrigento per l’esercizio finanziario 2018 – triennio 2018/2020 approvato con deliberazione n.
01  del  20  febbraio  2018,  sottoposto  favorevolmente  al  controllo  anche  di  merito  da  questo
Organo Tutorio con provvedimento prot. n. 1544 del 9 maggio 2018;

VISTO l'atto del 17 settembre 2018 con il  quale i  dirigenti  delle Unità Operative del  Servizio Parco
propongono al Direttore del Parco di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2018;

VISTA la proposta datata 17 settembre 2018 del Direttore del Parco al Consiglio del Parco di apportare al
bilancio di previsione 2018 le richieste modifiche di variazione;

VISTO lo schema di variazione del bilancio di previsione del Parco archeologico e paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento, per l’esercizio finanziario 2018 – triennio 2018/2020, predisposto
secondo le tabelle ivi allegate, che riportano:

a) per la parte Entrate:
 competenza: €     4.234.958,51
 cassa: €     4.234.958,51
- di cui:

1. variazioni positive (+):
 competenza: €  4.234.958,51
 cassa: €  4.234.958,51

2. variazioni negative (-):
 competenza: €            0,00
 cassa: €            0,00

b) per la parte Uscite:
 competenza: €        4.234.958,51
 cassa:          €       4.234.958,51

- di cui:
1. variazioni positive (+): 

 competenza: €  4.301.958,51
 cassa: €  4.301.958,51
2. variazioni negative (-):

 competenza: €    67.000,00
 cassa: €    67.000,00

VISTA la deliberazione n. 5 del 25 settembre 2018 con la quale il Consiglio del Parco archeologico e
paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  ha  approvato  le  variazioni  al  bilancio  di
previsione  per  l’esercizio  finanziario  2018  –  triennio  2018/2020,  unitamente  agli  allegati
richiamati in premessa, come riepilogate con il seguente “Quadro di Verifica Quadratura”:



 Entrate:
 competenza: € 23.098.356,60
 cassa: € 31.417.685,70

 Uscite:
 competenza: € 23.098.356,60
 cassa: € 31.417.685,70

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. le
deliberazioni del Consiglio aventi a oggetto il bilancio preventivo e 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;

CONSIDERATO  che  nell’ambito  della  redazione  delle  variazioni  al  bilancio  di  previsione  del  Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per l’esercizio finanziario 2018
– triennio 2018/2020, è stato assicurato il pareggio finanziario;   

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore legale con le funzioni del Collegio dei Revisori
dei Conti sull’approvazione  delle variazioni al bilancio di previsione del Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per l’esercizio finanziario 2018, giusta verbale
n. 32 del 20 settembre 2018;

VISTA la nota prot. n. 136 del 25 settembre 2018 con la quale il Parco archeologico e paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento ha trasmesso la predetta deliberazione n. 5 del 25 settembre 2018;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana;

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 delle variazioni al bilancio di previsione 2018 – triennio 2018-2020 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, sono approvate ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 3
novembre 2000, n. 20 e s.m.i., le variazioni al bilancio di previsione 2018 – triennio 2018-2020
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, 9 ottobre 2018

                f.to   L'Assessore 
(Prof. Sebastiano Tusa)
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