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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO al bilancio del Parco Archeologico di Morgantina e della 

Villa Romana del Casale -Esercizio Finanziario 2022 

DETERMINAZIONEN°1 del 10 /01 /2022 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000,modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 
VISTO il D.Lgs.n.118/2011; 
VISTO il D.Lgs.n.165/2001; 
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n.20 e s.m.i., che prevede l’istituzione del Parco Archeologico Morgantina e 
della Villa Romana del casale di Piazza Armerina ; 
VISTO il D.A   n. 25/GAB di istituzione del Parco Archeologico di   Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza 
Armerina; 
VISTO il D.A. n. 77/GAB del 05/08/20219 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Parco archeologico di 
Morgantina e della Villa Romana del Casale  all’architetto Liborio Calascibetta; 
VISTO il D.A. n. 030/GAB del 30/05/2019 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del 
Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000; 
VISTO il Bilancio di Previsione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale ,per l’esercizio 
finanziario 2021- triennio2021-2023, approvato D.A. n. 36 del 21/05/2021 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 
6 luglio2002,n.137”, pubblicato nella G.U.R.I. n.45 del 24.02.2004 supplemento ordinarion.28; 

 
VISTO il Testo coordinato delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto 
legislativo 10agosto 2014, n. 126 e la legge23 dicembre 2014, n. 190; 
CONSIDERATO che in forza dell’art. 9, comma 1, lett. c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., al 
Direttore del Parco compete l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale; 
VISTA la Circolare n°05 del 24 febbraio 2016 con la quale l’Assessorato dell’Economia ha emanato apposite 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, con particolare riferimento alle modalità attuative 
dell’Esercizio provvisorio e della Gestione provvisoria degli Enti e degli Organismi sottoposti a tutela e vigilanza della 
Regione Siciliana; 
CONSIDERATO che la nuova configurazione del principio di competenza potenziata ha comportato l’adozione del 
bilancio di previsione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale per il triennio 2021/2023, 
che rappresenta con precisione i tempi di acquisizione e di impiego delle risorse riguardanti le spese pluriennali, non 
potendosi, pertanto, prestare a gestioni temporanee nel corso di un esercizio diverso rispetto a quello per il quale è 
stato elaborato; 
VISTE le imputazioni dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 2022, come riportate nel bilancio di previsione 
del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale per il triennio2021/2023; 
CONSIDERATO che nell’ambito della redazione del bilancio di previsione del Parco Archeologico di Morgantina e della 
Villa Romana del Casale , per il triennio 2021/2023 ,è stato assicurato: 

a) iI pareggio finanziario; 
b) l’equilibrio corrente,tra le entrate ordinarie dei primi tre titoli e le spese correnti iscritte al titolo di uscita; 
c) l’equilibrio economico, tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita 

sommate alle spese per rimborso di prestiti; 
RITENUTO urgente ed indifferibile procedere ad autorizzare, fino al 30 aprile 2022, il il Parco Archeologico di 
Morgantina e della Villa Romana del Casale  ad esercitare provvisoriamente, secondo quanto previsto dai principi  



 
118 e s.m.i.(allegato 4/1, punto 9.5 ed allegato 4/2 punto 8),il bilancio di previsione per l’es. fin.2022, secondo gli stati di 
previsione dell’entrata e della spesa per il triennio 2021/2023; 

Per quanto sopraindicato: 

 

DETERMINA 
 

 
1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., fino al 

30 aprile 2022, il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale  all’esercizio provvisorio al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, secondo quanto previsto dai principi contabili del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 ,n.118 e s.m.i. (allegato 4/1, punto 9.5 ed allegato 4/2 punto 8), secondo gli stati 
di previsione delle entrate e della spesa dell’esercizio finanziario 2021 per il triennio2021/2023 adottato 
con Determina n.7 del 31/03/2021 del Direttore del Parco e approvato dall’Organo Tutorio con D.A. 
n.36/GAB del21/05/2021; 

2) DIDISPORRE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione,l’affissione della presente deliberazione all’Albo 
Pretorio del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale nonché la relativa trasmissione 
all’Assessorato regionale Beniculturali e dell’Identità Siciliana per gli adempimenti previsti dall’art.11, 
comma3,della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. 

 
 

F.to Il Direttore del Parco 

Arch. Liborio Calascibetta 

 


