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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNfE E CAVE DI COSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNfE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018.
Triennio 2018-2020.

IL DIRETTORE
Arch. Enrico Caruso. nominato con· Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana n. 13/Gab. del 17/06/2016,
VISTO il D.A. n. 994 del 19.04.2013 con il quale è stato istituito il Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, ricadente nei territori dei Comuni di Castelvetrano e
Campobello di Mazara, nonché attribuito allo stesso ai sensi della medesima legge
regionale, autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 8 della Legge Regionale 03 novembre
2000, n. 20 e s.m.i., l'autonomia finanziaria attribuita concretizza la necessità di dover
predisporre uno schema finanziario di bilancio nel rispetto dei principi contabili generali di
cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. i.;
VISTO il Testo coordinato delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
coordinato con il Decreto Legislativo 1O agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre
2014, n. 190;
CONSIDERATO che tale disposizione in materia di bilancio è stata principalmente rivolta a
consentire alle amministrazioni di avvicinare, quanto più possibile, la competenza alla
cassa evitando il formarsi di residui passivi evitando, cosi, il rischio del realizzarsi della
perenzione amministrativa;
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 09.02.2018 (G.U. 15.02.2018 n. 38) che ha
differito la scadenza del Bilancio di Previsione Triennio 2018-2020 al 31 Marzo 2018;
VISTO lo schema del Bilancio .di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del triennio
2018-2020 del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, predisposto dagli uffici
finanziari dell'Ente, con il quale nell'ambito della relativa redazione è stato assicurato:
../ il pareggio finanziario, cioè il totale delle entrate iscritte in via previsionale riferite
globalmente a sei titoli deve essere uguale al totale delle uscite iscritte in via
previsionale nello stesso bilancio e riferite globalmente a quattro titoli;
../ l'equilibrio corrente, tra le entrate ordinarie dei primi tre titoli e le spese correnti iscritte
al titolo l di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto);
../ l'equilibrio economico, tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al
titolo l di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio di parte corrente
comprensivo del rimborso prestiti);

CONSIDERATO c he ta le su dd etto se hema l
Entrate Titoli 1-2-3
Spese Correnti
Spese in C/Capitale

1anelo

preve de:

PREVISIONI 2018

PREVISIONI 2019

PREVISIONI 2020

€ 1.136.000,00
€ 628.000,00
€ 508.000,00

€ 1.136.000,00
€ 675.000,00

€ 1.136.000,00
€ 675.000,00
€ 461 .000,00

€

461 .000,00

VISTA la relazione programmatica e allegato tecnico facente parte integrante del Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del triennio 2018-2020 del Parco
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
VISTI i singoli articoli e capitoli trovati rispondenti alle esigenze del Triennio 2018-2020;
RISCONTRATO il parere di regolarità tecnica e contabile del presente atto;
per quanto sopra indicato
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
1. DI APPROVARE lo schema del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del
triennio 2018-2020, elaborato dagli uffici finanziari del Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa, come risultante dal seguente riepilogo;
2. CONSIDERATO che tale suddetto schema di bilancio prevede:

Entrate Titoli 1-2-3
Spese Correnti
Di cui F.do
Pluriennale
Vincolato
Spese in C/Capitale
Di cui F.do
Pluriennale
Vincolato

PREVISIONI 2018

PREVISIONI 2019

PREVISIONI 2020

€ 1.136.000,00
€ 628.000,00

€ 1.136.000,00
€ 675.000,00

€ 1.136.000,00
€ 675.000,00

€

€

€

508.000,00

461.000,00

461.000,00

3. DI TRASMETTER copia del· presente atto al Comitato Tecnico Scientifico del Parco
Archeologico di Sei nunte e Cave di Cusa per l'acquisizione del parere di compet nza, per
il successivo inoltro inalizzato all'approvazione da parte dell'Organo Vigilato.

del Procedimento

~

Il Dir
Arch. Enri '

Rt-Qione Siof an a
A.s.sess.o~ato

BB CC. e l S.

DipartJnento OO.CC. e l.S .·

VISTO DI REGOLARI À CONTABILE
Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modi icazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL

~ RVIZIO FINANZIARIO

Arch . Giusep

Scuderi

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione no 57 del 12/03/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2018
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito

istituzion~le

del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione

trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali
archeologiche.

e dell'Identità Siciliana,

