
D.A. n. 065/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 Decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003;
VISTO      il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729/2006;
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;
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. 01/Gab del 11 gennaio 2019 con il quale il Dott. Leonardo Roccella è stato nominato 
Revisore legale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 08 del 7 giugno 2019 trasmessa dal Presidente del 
Consiglio del Parco con nota di pari data prot. n. 27/CONS con la quale è approvato, ai sensi 
dell'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 3 novembre 2000, n. 20, il conto consuntivo per l’esercizio 
finanziario 2018, su proposta del Direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei 
Templi di Agrigento del 6 giugno 2019, corredato dalla seguente documentazione:
Conto consuntivo esercizio finanziario 2018
 Gestione delle entrate. Rendiconto di gestione
 Riepilogo generale delle entrate per titoli
 Gestione delle spese
 Riepilogo generale delle spese per missioni
 Riepilogo generale delle spese per titoli
 Conto economico. Rendiconto della gestione
 Stato Patrimoniale – Attivo
 Stato Patrimoniale – Passivo
 Quadro generale riassuntivo
 Verifica equilibri
 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
 Fondo pluriennale vincolato
 Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazio

ne crediti
 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese correnti – 

Impegni
 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese correnti – 

Pagamenti in c/competenza



 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese correnti – 
Pagamenti in c/residui

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese in conto ca
pitale e spese per incremento di attività finanziarie. Impegni

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese in conto ca
pitale e spese per incremento di attività finanziarie. Pagamenti in c/competenza 

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese in conto ca
pitale e spese per incremento di attività finanziarie. Pagamenti in c/residui

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per rimbor
so di prestiti – Impegni

 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per servizi  
per conto terzi e partite di giro – Impegni

 Spese per macroaggregati
 Accertamenti pluriennali
 Impegni pluriennali
 Costi per missione
 Spese su contributi UE e internazionali
 Funzioni delegate dalle Regioni
 Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano 

dei conti
 Rendiconto del tesoriere (titolo, tipologia)
 Rendiconto del tesoriere (missione, programma, titolo)
 Rendiconto del tesoriere. Quadro riassuntivo della gestione di cassa
 Rendiconto del bilancio. Entrate
 Rendiconto del bilancio. Spese per titoli e macroaggregati/missioni
 Revisione residui attivi
 Revisione residui passivi
 Elenco definitivo residui attivi a dettaglio
 Elenco definitivo residui passivi a dettaglio
 Sintesi riscossioni e pagamenti per codice gestionale SIOPE
 Rispetto patto stabilità regionale art. 16 L.R. 11/10
 Dichiarazione Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, art. 18 comma 4
 Dichiarazione Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, art. 19 comma 3
 Dichiarazione Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, art. 23 comma 1
 Ulteriori dichiarazioni (circolari n. 30/2015 e 17/2016 della Ragioneria Generale della Regio

ne)
 Prospetto personale in servizio al Parco
 Relazione illustrativa
 Relazione sulla gestione

     Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori sintetici
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione 
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 
 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

VISTO      il parere favorevole sul conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 reso dal Revisore legale
     con verbale n. 07 del 7 giugno 2019;

VISTA la deliberazione n. 04 del 29 marzo 2019, trasmessa dal Presidente del Consiglio del Parco con la 
citata nota prot. n. 27/CONS del 7 giugno 2019, con la quale il Consiglio del Parco ha approvato,  
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  lett.  c)  della  L.R.  3  novembre  2000,  n.  20,  lo  schema  del 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle del Templi di Agrigento alla data del 31 dicembre 2018 sulla base delle risultanze contabili 
derivanti dal processo di riaccertamento de quo, di cui alle tabelle allegate alla determina n. 173 
del 22 marzo 2019 del Direttore del Parco, corredata della seguente documentazione:

▪ Impegni eliminati

▪ Impegni re-imputati



▪ Variazioni di bilancio
VISTO il parere favorevole sul Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 

dicembre 2018 reso dal Revisore legale con verbale n. 02 del 29 marzo 2019 (Allegato 2 alla  
Deliberazione n. 04 del 29 marzo 2019);

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana;
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;

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  del  conto  consuntivo  per  l’esercizio  finanziario  2018  del  Parco 
archeologico  e  paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  e  del  riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi  alla data del 31 dicembre 2018 unitamente ai relativi 
richiamati allegati che ne costituiscono parte integrante,

 

DECRETA

Art. 1 È approvato ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., 
il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 del Parco archeologico e paesaggistico della 
Valle  dei  Templi  di  Agrigento  unitamente  agli  allegati  richiamati  in  premessa  che  ne 
costituiscono parte integrante, approvato giusta deliberazione del Consiglio del Parco n. 08 del 7  
giugno 2019.

Art. 2 È approvato ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., 
il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi del Parco archeologico e paesaggistico 
della Valle  dei  Templi  di  Agrigento alla data  del  31 dicembre  2018,  come evidenziato nella 
tabella allegata alla determina n. 173 del 22 marzo 2019 del Direttore del Parco, approvata giusta 
deliberazione commissariale n. 04 del 29 marzo 2019.

Art. 3 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 giugno 2019

      

f.to Il Presidente 
                                      MUSUMECI

                                        nella qualità di 
                                            Assessore regionale ad interim 

                                                                                                   dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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