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OGGETTO:
Variazione di Cassa al bilancio di previsione 2022/2024 (articolo
175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000).

IL DIRETTORE

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;

VISTO il  D. A. n.25 /GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa
Romana del Casale;

VISTO il D.D.G. N. 2291 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
responsabile del Servizio S33 “Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale
di Piazza Armerina” all’ Arch. Liborio Calascibetta;

VISTO il D.A. .22/GAB, in data 31/03/2022, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

VISTA la L.R. N° 20/2000;

VISTO  L’articolo 16 lettera  “c”  della  L.R.  3/11/2000 n.  20,  il  quale  riconosce al  direttore il  compito di
approvare le variazioni di cassa. 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale di contabilità;

Premesso che:

con  decreto  del  Ass.  Beni  Culturali  n.22/GAB,  in  data  31/03/2022,  esecutivo  ai  sensi  di  legge,  veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
Richiamato l’articolo 51 del Dlgs. 118/2011;
Premesso inoltre che: o ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni
di  bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il  30 novembre di  ciascun anno, fatte salve le



fattispecie previste dallo stesso comma; o le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite
dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL; o ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l’organo
esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni  delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla
fine dell’esercizio sia non negativo;
Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di
previsione 2022/2024,
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente Regolamento del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale di contabilità di contabilità;

 Accertato che vengono rispettati gli equilibri di bilancio.

DETERMINA

Di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2022/2024 relativa agli stanziamenti di
cassa contenuta nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale.

CASSA
Maggiori riscossioni 1.008.650,29
Minori pagamenti -
Totale variazioni attive 1.008.650,29
Minori riscossioni -
Maggiori pagamenti 630.684,88

Totale variazioni negative 630.684,88

SALDO VARIAZIONI 377.965,41

1. Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la
misura delle stesse è comunque compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

2. Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la
misura delle stesse è comunque tale da garantire un fondo di cassa alla fine dell'esercizio NON
negativo;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario.

Approvato e sottoscritto

  Il Direttore

f.to ....................................................

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura

finanziaria come segue: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



                                                                       Arch. Liborio Calascibetta

In  data  odierna,  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  informatico  dell’Ente  per  15  giorni

consecutivi. In oltre, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. la presente determina verrà pubblicata sul sito

istituzionale del Parco in amministrazione trasparente, sezione provvedimenti.
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