PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 18/10/2021
OGGETTO: Approvazione Variazione di Bilancio di Previsione per il Triennio
2021-2023.

IL DIRETTORE
Arch. Bernardo Agrò, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana n. 57/Gab. del 07/06/2019;
- VISTO il D.A. n. 26/Gab del 19.04.2019 con il quale è stato istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, 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 10 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;
- VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, approvato con D.A. n. 32/Gab del 29 Aprile 2021, da parte
dell’Organo tutorio;
- VISTO il Conto Consuntivo Anno 2020 del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, approvato con D.A. n. 48/Gab del 14 Luglio 2021, da parte dell’Organo tutorio;
- TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla Variazione di Bilancio, al fine di adeguare
alcuni capitoli di Bilancio alle necessità del Parco, ai sensi dell’allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
TENUTO CONTO che in sede di riaccertamento dei residui anno 2020, approvato con
Determinazione n.54 del 30/04/2021, per errore e/o malfunzionamento del software di
contabilità, non sono stati riportati gli impegni dell’anno 2020 reimputati nell’anno 2021, sui
pertinenti capitoli di bilancio, che ha creato una disponibilità non dovuta derivante da tale errata
reimputazione;
TENUTO CONTO del piano straordinario per interventi di sicurezza e vigilanza anno 2020, con
nota prot. 3238 del 12/07/2020 che comporta il conseguente pagamento dei suddetti
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straordinari per il superamento di 1/3 dei festivi da parte dei Lavoratori Dipendenti Regionali,
con conseguenziale esaurimento delle risorse del capitolo di bilancio sui Progetti di
Valorizzazione;
TENUTO CONTO che per ottemperare alla nota prot. n. 46210 del 30/09/2021, con la quale il
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dispone con urgenza nel Bilancio del
Parco, l’Istituzione di un Capitolo riguardante il Fondo di solidarietà in cui è obbligatorio versare
il 10% del fatturato dell’ultimo triennio 2018/2019/2020, come da D.A. n.63/GAB del 29/09/2021
che riguarda la Regolamentazione del piano di utilizzazione del Fondo di solidarietà dei Parchi;
VISTO che per l’adozione della Determina di variazione e degli equilibri di bilancio, il termine
ultimo è il 30 Novembre p.v.;
- RISCONTRATO il parere di regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti
1. DI APPROVARE la Variazione di Bilancio di Previsione per il Triennio 2021-2023, elaborato
dagli uffici finanziari del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, mediante
le variazioni in diminuzione ed aumento evidenziate negli allegati alla presente
Determinazione, come previsti dalla normativa statale (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e normativa
regionale;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comitato Tecnico Scientifico del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria per l'acquisizione del parere di
competenza, per il successivo inoltro finalizzato all'approvazione da parte dell'Organo Vigilato.

Il Direttore
F.to Arch. Bernardo Agrò
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