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Oggetto. Parere sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio ai 
sensi dell'ari. 43 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

VERBALE 1)1 DFTIBERAZIONE 
DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

L'anno Duemilaventitre il giorno Undici del mese di Gennaio alle ore 15:00, è stata 
avviata presso i locali del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale la 
seduta del Comitato Tecnico-Scientifico, giusta convocazione prot. 22 del 05.01.2023 del 
Presidente - il Soprintendente BB.CC.AA. Di Enna Arch. Angelo Di Franco - per il parere di cui in 
oggetto. Alla presenza del Presidente medesimo, del Direttore del Parco Arch. Liborio 
Calascibetta, assistiti dal F.D. Dr. Francesco D'Angelo in servizio presso il Parco archeologico 
nella qualità di segretario: 

IL COMITATO TECNICO -SCIENTIFICO 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTA la L.R. 20/2000 al Titolo Il e ss.mm.ii. in tema di istituzione dei parchi archeologici della 
Regione siciliana; 
VISTO l'Art. 1 del Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana n. 
25/Gab del 11 aprile 2019 con il quale è stato istituito, ai sensi della citata L.R., il Parco 
archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, al quale è stata 
attribuita con l'ari. 3 del citato D.A. l'autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, 
amministrativa e finanziaria, di cui all'articolo 20 comma 8 della medesima citata L.R.; 
VISTA la Dipartimentale prot. n. 37824 del 29.07.2019 con la quale si impartiscono disposizioni 
circa gli adempimenti per l'autonomia finanziaria e gestionale dei parchi archeologici di nuova 
istituzione; 
VISTO il D.D.G. n. 2291 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 
del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale all'Arch. Liborio Calascibetta; 
VISTO il Decreto n. 5/Gab del 24.01.2022 con cui l'Assessore dei Beni Culturali e dell'identità 
siciliana ha nominato il Comitato Tecnico-Scientifico; 
ATTESO che in data 25.02.2022 (verbale n. 01) il Comitato Tecnico Scientifico si è insediato 
presso questo Ente come si evince dal decreto di nomina; 
VISTA la nota prot. 140 del 05.01.2023 con la quale il Direttore del Parco ha trasmesso al 
Presidente di questo CTS la Determinazione n. 01 del 04.01.2023 avente ad oggetto: "Determina 
di autorizzazione di esercizio provvisorio per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii."; 
CONSIDERATE le argomentazioni addotte nella citata Determinazione con la quale viene 
richiesta all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, nella qualità di organo 
vigilante, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per la durata di quattro mesi fino al 30 aprile 
2023; 
VISTI gli articoli 9 (comma 1, lettera c) e 23 (comma 2) della L.R. n. 20/2000; 



DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole, per quanto espresso in premessa, all'approvazione dell'esercizio 
provvisorio al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 del Parco archeologico di 
Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina; 
2. di trasmettere per conoscenza i relativi atti debitamente sottoscritti al Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e la pubblicazione dei medesimi in 
uno con la presente deliberazione, autenticata a norma di legge, sul sito istituzionale. 

F.to IL SEGRETARIO 
(Dr. Fra ces 'Angelo) 

F.to IL PRESIDENTE DEL C.T.S. 


