PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/08/2019
OGGETTO: PROGETTI DI FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE TUTELA E VIGILANZA DEL
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA - Annualità 2019.

IL DIRETTORE
RICHIAMATI:
-

il Regolamento di Contabilità;

-

la Determina del Direttore n. 279 del 26.11.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
Triennio 2019-2021;

-

il Decreto Assessoriale n. 27 dell’11.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
Triennio 2019-2021 da parte dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

VISTI, in particolare:
-

la nota prot. 34609 del 10.07.2019 “Piano straordinario per interventi di sicurezza e
vigilanza, notifica accordo 2019 e direttive” dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana;

-

la nostra nota prot. 3303 del 17.07.2019 con cui vengono trasmessi i prospetti relativi ai
fabbisogni per la copertura dei servizi di tutela e vigilanza festivi fino al mese di Dicembre
2019 e si chiede l’autorizzazione a procedere al soddisfacimento finanziario dello
stesso sul Bilancio del Parco;

-

la nostra nota prot. 3357 del 19.07.2019 trasmessa a tutto il personale del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;

-

la nota di prot. 38727 del 02.08.2019 della Regione Sicilia – Assessorato Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, di risposta alla ns. nota prot. 3303 del 17.07.2019 e
conseguentemente a quanto già disposto con nota prot. 34609 del 10.07.2019, con cui si
autorizza la proposta progettuale relativa alla fruizione e valorizzazione, da imputare al
Bilancio del Parco stesso;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere a quanto sopra determinato;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
- Di procedere all’approvazione dei “Progetti di Fruizione, Valorizzazione, Tutela e Vigilanza del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria”, di cui alla nota prot. 3303 del
17.07.2019
- Di provvedere con successiva variazione di bilancio alla copertura della spesa necessaria
stimata in € 85.000,00;

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 213 del 05/08/2019 verrà pubblicata all’albo
online dell’Ente per dieci giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti..

Det_n_213_del_05/08/2019

Pag.

2

Det_n_213_del_05/08/2019

Pag.

3

