
 D.A. n.   76 / Gab 
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.P.R. n.97/2003; 

VISTO il D.P.R.S. n.729/2006; 

VISTO   il D.A. n. 6640 del 13 luglio 2007 che istituisce il Parco archeologico di Naxos; 

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

VISTA  la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  

 triennio 2020-2022); 

VISTA  la Circolare n. 18 del 01/07/2016 della Ragioneria Generale della regione, Servizio 2 – Bilancio e 

Programmazione; 

VISTO il D.A. n. 5465 del 6 novembre 2017 con il quale la denominazione del Parco è stata modificata in 

“Parco archeologico di Naxos e Taormina”; 

VISTO  il D.A. n. 51/Gab del 7 giugno 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 22 comma 1 della legge 

regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i., la dott. Gabriella Tigano, dirigente in servizio presso 

l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stata nominata Direttore del 

Parco Archeologico di Naxos e Taormina; 

VISTO  il D.A. n. 45/GAB del 7 giugno 2019 con il quale il dott. Giovanni Angileri viene nominato 

Commissario straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico 

di Naxos e Taormina; 

VISTO   il D.A. n. 98 del 28 novembre 2019 che approva il Regolamento di organizzazione e 

amministrativo-contabile del Parco archeologico di Naxos e Taormina; 

VISTO D.A. n. 21 del 04/06/2020 di approvazione del Bilancio di previsione del Parco archeologico di 

Naxos Taormina per l’esercizio finanziario 2020 – triennale 2020/22;  

VISTA  la deliberazione n. 5 del  17/07/2020 del Commissario straordinario con la quale è stata 

riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, la legittimità dei debiti fuori bilancio del Parco di Naxos Taormina per i lavori sotto riportati; 

  

OGGETTO N.SCHEDA 

DEBITORIA 

DATA IMPORTO 

Scerbatura Naxos 

Taormina 

1 08/06/2020 € 12.941,19 

 

CONSIDERATO ai fini dell’inclusione del debito ex art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che : 

a) i lavori sono stati realizzati per il seguente fine pubblico (casi di cui alla lett. e): garantire il 

decoro e la sicurezza delle aree aperte alla pubblica fruizione; 

b) i lavori sono stati effettivamente eseguiti dal creditore (casi di cui alla lett. e); 

c) i prezzi erano congrui in quanto coincidenti con quelli praticati nel contratto principale; 

d) i lavori aggiuntivi effettuati rientrano nella facoltà del direttore dei lavori secondo la 

normativa sugli appalti pubblici e ritenuti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo del 



progetto iniziale; 

e) il debito non è prescritto (casi di cui alla lett. e); 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento del debito di cui alla 

scheda partita debitoria n.1 dell’8/6/2020, può trovare copertura a valere sulle disponibilità della 

Missione 5, programma1, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 445/0 del bilancio di previsione 

2020/22, giusto D.A. n.21 gab del 04/06/2020; 

PRESO ATTO di quanto recato dal principio della Contabilità finanziaria 9.1 dell’allegato A/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

PRESO ATTO che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, in relazione alle partite debitorie, 

risulta munito degli atti giustificativi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.14 del Regolamento di contabilità del Parco archeologico di Naxos 

Taormina, approvato con D.A. n. 98 del 28/11/2019, i provvedimenti amministrativi di 

riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere approvati dall’Assessorato 

Vigilante. 

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 della deliberazione n. 5 del Commissario straordinario con la quale è stata 

riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 

118, la legittimità dei debiti fuori bilancio del Parco archeologico di Naxos e Taormina;  

 

D E C R ET A 

 

Art.1 E' approvato ai sensi dell’art.14 del Regolamento di contabilità del Parco archeologico di Naxos 

Taormina e dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.,  la 

deliberazione n. 5 del Commissario Straordinario con la quale è stata riconosciuta, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la legittimità dei debiti 

fuori bilancio del Parco archeologico di Naxos e Taormina riguardanti il progetto “Scerbatura 

Naxos – Taormina”. 

 Si fa obbligo al Direttore del Parco di trasmettere alla competente Procura della Corte dei Conti i 

provvedimenti approvati con il presente decreto e gli atti correlati come previsto dalla circolare n. 

18 del 01/07/2016 della Ragioneria Generale della regione, Servizio 2 – Bilancio e 

Programmazione 

 

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, 1 dicembre 2020 

 

 

F.to L’Assessore 

Alberto Samonà 

 


