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Oggetto:- Parere sul Rendiconto 2021 ai sensi dell’art. 23 comma 2 della Legge 

Regionale 

3 novembre 2000 n. 20, Titolo II 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 29 del Mese di Giugno alle ore 10,00, è stata avviata presso i 

locali degli  uffici del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale la seduta del 

Comitto Tecnico Scientifico, giusta convocazione prot. N, 3708 del 24 giugno 2022, del Presidente il 

Soprintendente BB.CC.AA. Di Enna Arch. Nicola Francesco Neri, nominato dall’Assessore dei Beni 

Culturali e Dell’IS giusta D.A. n. 5/GAB del 24/01/2022 per il parere cui all’articolo 23, comma 1, della 

Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20, Titolo II. Alla presenza del Prof. Paolo Barresi in qualità di 

Presidente del Comitato tecnico-scientifico (giusta delega del Soprintendente prot. n. 3794 del 

29.06.2022), del Direttore del Parco Arch. Liborio Calascibetta, assistiti dal Funz Francesco D'Angelo in 

servizio presso il Parco archeologico nella qualità di segretario: 

 
IL Comitato Tecnico Scientifico 

 
VISTO l’Art. 1 del Decreto dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali e IS. n. 25/Gab  del 11/aprile/2019 

con il quale è stato istituito, ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20, Titolo II, il Parco 

archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale , al quale è stata attribuita con l’art. 3 del succitato 

D.A. l’autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di cui al comma 8 della 

L.R. 20/2000; 

ATTESO che in data 25/02/2022 (verbale n. 01) il Comitato Tecnico Scientifico si è insediato presso 

questo Ente da come si evince dal Decreto di nomina; 

VISTA la determina del Direttore del Parco n. 52  del 19 /05 / 2022  con la quale è stato approvato il 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 riferito alla gestione autonoma del Parco sino al 31/12/2021; 
PRESO ATTO del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dagli uffici del Parco archeologico 
di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina  secondo le disposizioni del decreto legislativo 
23/11/2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10/08/2014, n. 126 e la legge 23/12/2014 n. 190, ed 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine 
alle potestà regolamentari previste per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili; 

RITENUTO lo stesso completo in ogni sua parte in ordine al contenuto degli allegati e delle schede di 

dettaglio riferite alla spesa corrente, piuttosto che per la contabilità economica e patrimoniale dell’Ente; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per poter esprimere il parere previsto ai sensi dell’art. 23 

comma 2 della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20, Titolo II in attuazione dell’armonizzazione degli 

schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

 

D E L I B E R A 
 



1. di esprimere parere favorevole, per i motivi meglio espressi in premessa, al rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dagli uffici del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana 

del Casale secondo le disposizioni del decreto legislativo 23/11/2011, n. 118 coordinato con il decreto 

legislativo 10/08/2014, n. 126 e la legge 23/12/2014 n. 190, ed allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

3. di inviare la presente deliberazione ed i suoi allegati al Dirigente Generale del Dipartimento Dei 

Beni Culturali i dell’IS per la ratifica di competenza. 
4. Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line www.villaromanadelcasale.it/Amministra- 
zione trasparente – Albo Pretorio. 

Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato,  sottoscritto  dal Direttore del Parco e dal 

Presidente del CTS, il segretario dopo la stampa del documento firmato e l’apposizione della propria firma è 

incaricato di procedere alla conservazione dello stesso nel registro delle delibere del Comitato Tecnico 

Scientifico intrattenuto presso gli uffici del Parco e alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Parco 

archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale. 

 

 
 

F.to Il Segretario      F.to Il Direttore del Parco 

         
 
 

F.to Il Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico 

 
 
 
 

 
 
 

 


