
 

 

D.A. n. 39 

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. Recante le norme sull'istituzione del sistema 
parchi archeologici n Sicilia; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i; 

VISTA la Circolare n. 8 del 10 maggio 2005 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 6 – 
Vigilanza; 

VISTA la Circolare n. 9 del 31 marzo 2016 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 – 
Vigilanza; 

VISTA il D.A. n. 28/Gab del 21 agosto 2018 che istituisce il Parco archeologico di Segesta; ai sensi del 
Titolo II della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il D.A. n. 30/Gab del 30 maggio 2019 che approva il Regolamento di organizzazione e contabilità 
del Parco archeologico di Segesta; 

VISTO il D.A. n. 42  del 9 novembre 2018 e n. 41/Gab del 7 giugno 2019, con i quali il dott. Riccardo 
Guazzelli è stato nominato Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico 
Scientifico del Parco archeologico di Segesta; 

VISTO il D.A. n. 38/Gab del 26 ottobre 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., la dott.ssa Rossella Giglio, dirigente in servizio presso 
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato nominato Direttore del 
Parco archeologico di Segesta; 

VISTO     il D.P. Reg n. 237/AREA 1^/S.G. del 19/05/2020 col quale il Presidente della Regione, On. Nello      
Musumeci, ha nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale dei Beni Culturali e     
dell'Identità Siciliana; 

VISTO la determinazione del Direttore del Parco n. 55 del 22 maggio 2020 di approvazione del Conto 
consuntivo anno 2019; 

VISTO il  parere favorevole del Commissario straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico, 
espresso con Delibera n. 1 del 25 maggio 2020; 

VISTO il bilancio di previsione del Parco archeologico di Segesta   2019-2020-2021, approvato 
dall’Organo Tutorio con  D.A. n. 71/Gab del 3 luglio 2019; 

VISTA la nota prot. n. 1553 del 25 giugno 2020, con la quale il Direttore del  Parco archeologico di 
Segesta ha trasmesso per l’approvazione il  Conto Consuntivo 2019, completo dei seguenti 
allegati: 

- Delibera Commissario Parere Rendiconto 2019 

- Determina approvazione Rendiconto 2019 

- Relazione Rendiconto 

- Quadro Generale riassuntivo Competenza 

- Rendiconto Entrate 
- Rendiconto Entrate per Titoli, tipologie e categorie 



 

 

- Rendiconto anno corrente 

- Rendiconto accertamenti pluriennali 

- Rendiconto equilibri enti locali 

- Rendiconto spese 

- Rendiconto spese capitali – impegni 

- Rendiconto spese capitali – pagamenti in conto residui 

- Rendiconto spese capitali – pagamenti in conto competenza 

- Rendiconto spese per missione 

- Rendiconto spese per rimborso di prestiti 

- Rendiconto spese per servizi in conto terzi 

- Rendiconto spese per titoli macroaggregati 

- Rendiconto spese per titoli macroaggregati missioni 

- Rendiconto spese correnti – impegni 

- Rendiconto spese correnti – impegni in conto competenza 

- Rendiconto spese correnti – impegni in conto residui 

- Sintesi riscossioni e pagamenti per codice SIOPE 

- Stato patrimoniale attivo 

- Stato patrimoniale passivo 

- Risultato d’Amministrazione 

- Rendiconto – Impegni pluriennali 

- Conto economico 

- Crediti stralciati. 

VISTA  la nota dipartimentale prot. n. 24047 del 29 giugno 2020 con la quale, giusta circolare 
dell'Assessorato all'Economia n. 8 del 10 maggio 2005, per il parere di cui alla lettera a), è stato 
inviato al Servizio Vigilanza della Ragioneria Generale il citato Documento Contabile corredato di 
parere favorevole di cui alla delibera n.1 del 25 maggio 2020 del Commissario Straordinario con i 
compiti del Comitato tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Segesta;  

VISTA la nota prot. 42998 del 22 luglio 2020  dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento regionale 
Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 - Vigilanza, con la quale: “Alla 
luce delle superiori osservazioni questa Amministrazione esprime parere favorevole 
all’approvazione da parte di codesto Organo Tutorio del Rendiconto finanziario anno 2019 del 
Parco Archeologico di Segesta, a condizione che, ai sensi del co.3 dell’art.29 della L.R. n. 21/2003, 
il Parco integri l’informativa del Rendiconto”; 

VISTA  la nota integrativa prot. 1762 del 23 luglio 2020, assunta al prot. Dipartimentale n. 28125 del 24 
luglio 2020, da parte del Direttore del Parco, che integra l’informativa al Rendiconto e fornisce i 
chiarimenti richiesti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i., il 
bilancio e il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali 
ed ambientali e dell'Identità siciliana; 

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 Conto Consuntivo anno 2019 del Parco Archeologico di Segesta; 

DECRETA 

Art. 1 È approvato ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il 
Conto Consuntivo anno 2019 del Parco archeologico di Segesta unitamente agli allegati richiamati 
in premessa che ne costituiscono parte integrante, approvato con la determinazione del Direttore 



 

 

del Parco n. 55 del 22 maggio 2020 e parere favorevole del Commissario straordinario con i 
compiti del Comitato Tecnico Scientifico, espresso con Delibera n. 1 del 25 maggio 2020. 

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 luglio 2020 

 

 
L' Assessore regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana 
F.to Alberto Samonà 


