
REGIONE SICILIANA
Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala

Cod. Fisc. 91039170815

DETERMINAZIONE N.  3  DEL 16.09.2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL PARCO.

Alla Dott.ssa Anna Maria Parrinello
SEDE

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO - MARSALA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  Regio  Decreto  18 novembre  1923 n.  2440 e successive  modifiche  ed integrazioni, 
recante le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato;

VISTO il regolamento per 1’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10/2000;

VISTO l’art.  3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni,  sulla 
tracciabilità del flussi finanziari;

VISTA la Circolare n. 4 del 13 settembre 2010 di “Avvio dell’organizzazione essenziale delle 
strutture intermedie del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana”;

CONSIDERATO che le funzioni di responsabile finanziario del Parco, di norma vengono 
assunti dal dirigente responsabile dell’u.o. 1;

PRESO ATTO che in assenza di dirigente responsabile dell’u.o. 1 le funzioni vengono assunte 
ad interim dal direttore del parco e che la competenza finanziaria risulta 
confliggente con le proprie attività;

per  costante  indirizzo  giurisprudenziale  l’atto  di  nomina  del  responsabile  del  servizio 
finanziario deve essere costituito da un provvedimento ad hoc avente data 
certa.

DETERMINA     

Art. 1) La  Dott.ssa  Anna  Maria  Parrinello  viene  nominata  Responsabile  del  Servizio 
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Finanziario per i procedimenti collegati alla funzionalità economica/amministrativa del 
Parco archeologico Lilibeo – Marsala, ai sensi della L.R. 20/2000.

Art. 2) Alla Dott.ssa Anna Maria  Parrinello  spettano,  nell’ambito  della  funzione conferita, 
tutte  le  prerogative  e  competenze  di  programmazione,  coordinamento  e  controllo 
individuate dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 554/99.

Il Direttore
(Arch. Enrico CARUSO)

====================================================================

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 3 del 16/09/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcolilibeo.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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