
D.A. n. 06/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. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Circolare n. 13 del 13 maggio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio

5 – Vigilanza;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante le norme sull'istituzione del

sistema dei parchi archeologici in  Sicilia;
VISTO il D.A. n. 6640 del 13 luglio 2007 con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto

dal  TITOLO  II  della  legge  regionale  3  novembre  2000,  n.  20  e  s.m.i.,  il  Parco
archeologico di Naxos e Taormina;

VISTA l'art.23, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che prevede la
nomina da parte dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana del Comitato
tecnico-scientifico;

VISTO il D.A. n. 045/Gab del 07 giugno 2019 con il quale il Dott. Giovanni Angileri è stato
nominato Commissario Straordinario del Parco archeologico di Naxos e Taormina con i
compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 3 novembre 2000 n.
20 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 04 del 2 marzo 2018 con la quale il Consiglio del Parco ha approvato
il  Regolamento  di  contabilità  previsto  dall'art.  9 comma  1  della  L.R.   n.  20  del  3
novembre 2000;

VISTA la nota prot. n. 56762 del 22 novembre 2019 con la quale l'U.O.B.A1.3 del Dipartimento
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso a codesto Parco la nota prot. n.
59937  del  08/11/2019  dell'Assessorato  regionale  dell'Economia,  Dipartimento  del
Bilancio e del Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 “Vigilanza” con la
quale ha approvato il Bilancio consuntivo con condizione che, ai sensi del co.3 dell'art.
29 della L.R. n.21/2003, venga integrata l'informativa del Bilancio;

VISTA la nota prot. n. 5592 del 03 dicembre 2019, pervenuta il 12 dicembre 2019 e assunta al
protocollo dipartimentale in data 14 dicembre 2019 al n. 59312, con la quale il Direttore
del  Parco  ha  trasmesso  l'informativa  integrativa  del  Bilancio  consuntivo  2018,  come
suggerito dal Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, Ragioneria Generale della Regione,
Servizio 4 “Vigilanza”, che ha ricevuto per conoscenza;

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;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'approvazione del Bilancio consuntivo anno 2018 del
Parco archeologico di Naxos e Taormina



D E C R E T A

Art. 1 È approvato per quanto in premessa il  Bilancio Consuntivo per l'anno 2018, previsto
dall'art. 20 comma 9 della L.R.  n. 20 del 3 novembre 2000, del Parco  archeologico di
Naxos e Taormina.

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, 21 febbraio 2020

F.to Il Presidente 
MUSUMECI

nella qualità di 
Assessore regionale ad interim 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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