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PARCO ARCHEOLOGICO DI Lilibeo - Marsala 

Via Lungomare Boeo 30 

Marsala 

P.I. 90022080817 

 
DETERMINAZIONE N.  4  DEL  16/09/2019 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Contabilità Armonizzata.  
 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO che: 

a) in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs. 

126/2014 ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 

73 

b) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno dovuto iniziare un percorso previsto dal 

legislatore per giungere in alcuni anni all’applicazione integrale del nuovo corpo di 

disposizioni basate sul cosiddetto “principio di competenza finanziaria potenziata” 

con le modalità e le tempistiche definite nell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 così 

come modificato ed integrato; 

RITENUTO, necessario adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle nuove modalità 

contabili previste dal nuovo ordinamento contabile;  

VISTA le disposizioni della Regione Sicilia – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, con le quali invitano gli enti a predisporre il nuovo regolamento di contabilità 

armonizzata, nel più breve tempo possibile;      

CONSIDERATO che il Parco ha proceduto a predisporre lo schema del nuovo 

regolamento di contabilità armonizzata procedendo alle seguenti attività:  
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a) revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove 

norme sopravvenute;  

b) adeguamento ai principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 118/2011 

e successive modificazioni delle procedure che devono orientare il Parco nella 

conduzione dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione dell’ente;  

c) introduzione dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa ed in particolare 

disposizioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia 

esigibilità;  

d) maggiori indicazioni per la regolamentazione delle procedure legate alla 

programmazione e pianificazione dell’ente ed al controllo, allo scopo di dare 

attuazione ad un insieme coerente di modelli e di strumenti finalizzati ad orientare la 

struttura dell’ente verso la programmazione strategica e la valutazione dei risultati 

in un sistema di governance interna;  

e) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente; 

RISCONTRATO che le principali caratteristiche dello schema del nuovo regolamento e le 

più rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall’attuale regolamento, sono di 

seguito evidenziate:  

- adeguamento alle normative intervenute;  

- indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di 

competenza degli Organi del Parco, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla 

legge;  

VISTO il regolamento predisposto dal Servizio Economico Finanziario del Parco, che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la 

modifica richiesta;  

RITENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno 

portato a predisporre il nuovo regolamento di contabilità dell’ente, con la modifica 

richiesta;  

VISTO il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;  

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 comma 9; 

VISTA la Circolare n. 13 del 13.05.2015 dell’Assessorato Economia;    

 
D E T E R M I N A 
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Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, di: 

1) approvare il Regolamento di Contabilità Armonizzata, che allegato al presente atto 

con la lettera “A” né fa parte integrale e sostanziale; 

2) di trasmettere il presente regolamento all’Assessorato dell’Economia e dei Beni 

Culturali. 

                 
 

                                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                                  Arch. Enrico CARUSO 

           
 

 
Regione Siciliana. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi del D.Lgs.  n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria come segue: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Anna Maria Parrinello 

 
 
 
 
 

ESTREMI PUBBLICAZIONE  
 

 Si attesta che la presente determinazione n° 4 del 16/09/2019, verrà pubblicata all’albo 

pretorio 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. 

 

http://www.parcolilibeo.it/

