
D.A. n. 78/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;
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;

VISTO il  Bilancio  di  previsione  del  Parco  Archeologico  e  Paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di 
Agrigento per l'esercizio finanziario 2019 – triennio 2019-2021, approvato con deliberazione n. 
03 dell'1 febbraio 2019, sul quale questo Organo Tutorio ha esercitato, con provvedimento prot.  
n. 1380 del 6 marzo 2019, il controllo anche di merito previsto dall'art. 11, comma 3 della legge  
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTE le Variazioni al Bilancio di previsione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei  
Templi  di  Agrigento  per  l'esercizio  finanziario  2019  –  triennio  2019-2021,  approvate  con 
deliberazione n. 5 del 29 marzo 2019, sulla quale questo Organo Tutorio ha esercitato, con D.A. 
n. 29/GAB del 21 maggio 2019, il controllo anche di merito previsto dall'art. 11, comma 3 della  
legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 7 del 24 maggio 2019 trasmessa dal Presidente del  
Consiglio del  Parco con nota di  pari  data prot.  n.  22/CONS,  pervenuta  il  19 giugno 2019 e  
assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21 giugno 2019 al n. 31634 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 e paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento riguardanti gli “Studi impiantistici del Palacongressi di Agrigento” 
e la manifestazione del “73° Mandorlo in Fiore”, riepilogati dalla seguente tabella:

N. SCHEDA PARTITA DEBITORIA DATA SCHEDA IMPORTO DEL DEBITO

Palacongressi 23 20/11/18 6000

24 20/11/18 6000

                                                                  Sommano 12000

73° Mandorlo in Fiore 1 28/03/19 8491,2

2 28/03/19 10238,24

                                                                  Sommano 18729,44



VISTI      i pareri favorevoli sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio resi dal Revisore le-
      gale del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento con verbali n. 05 
      e n. 06 del 24 maggio 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 della deliberazione del Consiglio del Parco n. 7 del 24 maggio 2019 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 e paesaggistico  
della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  riguardanti  gli  “Studi  impiantistici  del  Palacongressi  di  
Agrigento” e la manifestazione del  “73° Mandorlo in Fiore” unitamente ai  relativi richiamati  
allegati che ne costituiscono parte integrante,

 

DECRETA

Art. 1 È approvata ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., 
la deliberazione del Consiglio del Parco n. 7 del 24 maggio 2019 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 e paesaggistico della Valle dei Templi  
di  Agrigento  riguardanti  gli  “Studi  impiantistici  del  Palacongressi  di  Agrigento”  e  la 
manifestazione  del  “73°  Mandorlo in  Fiore” unitamente  ai  relativi  richiamati  allegati  che  ne 
costituiscono parte integrante.

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, 09/08/2109

      
F/to  Il Presidente 

                                       MUSUMECI
                                        nella qualità di 

                                            Assessore regionale ad interim 
                                                                                                   dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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