
REGIONE SICILIANA 

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 
Cod. Fisc. 91039170815 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 29/06/2021 

OGGETTO: Nomina del sostituto Consegnatario del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL DIRETTORE 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione Siciliana 

approvato con D.P.R. 28/02/1979, n. 70; 

il R.D. n. 2440 del 18/11/1923; 

il R.D. n. 827 del 23/05/1924; 

il D.P.R. 30.11.979, n. 718 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la gestione 

dei Cassieri e dei Consegnatari dell'Amministrazione dello Stato"; 

VISTE le circolari della Presidenza della Regione - Dipartimento Regionale del Personale e dei 

SS.GG. n. 1 del 21.06.1983 e n. 1 del 02/06/1997 contenenti " Istruzioni in materia di 

rivalutazione e inventariazione dei beni mobili" e successive modifiche, integrazioni o 

deroghe, con le quali sono state impartite disposizione per la gestione dei beni mobili 

affidati ai consegnatari; 

VISTO il D.P.R. 04/09/2002, n. 254 con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente le 

gestioni dei Consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTA la circolare della Presidenza della Regione - Dipartimento Regionale del Personale e dei 

SS.GG- prot. n. 3599 del 16/06/2003 con la quale sono state emanate le "Direttive di 

attuazione del regolamento concernenti le gestioni dei Consegnatari e dei Cassieri delle 

Amministrazioni dello stato; 

VISTA 

VISTE 

la circolare dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze- Dipartimento Bilancio e Tesoro 

- prot. n. 7 del 14/07 /2004 che integra le indicazioni contenute nella circo lare di cui al 

comma precedente; 

le circolari n. 22 del 27 /10/2006, n. 16 del 30/11/2007 e n. 10 del 05/11/2008 

dell'Assessorato bilancio e Finanze; 

VISTE le circolari n. 7 del 31/03/2010, n. 8 del 12/04/2010 e n. 11 del 31/05/2010 

dell'Assessorato Reg.le dell' Economia; 

VISTA la circolare n. 15 del 07 /08/2012 dell'Assessorato Reg.le dell'Economia; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014; 

il O.A. n. 10 del 02/02/2021 con il quale la Dott.ssa Anna Maria PARRINELLO è stata 

nominata Dirigente del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsa la; 

il DDG n. 5958 del 16/12/2019 con il quale il Sig. Gaetano GELFO è stato nominato 

Consegnatario del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala per un quinquennio, a decorrere 

dal 19/07 /2019 e sino al 19/07 /2024 e la Sig.ra Venera Maria MONTALTO è stata 

nominata Sostituto Consegnatario; 

la nota prot. n. 1594 del 17/05/2021 con cui la Sig.ra Venera Maria MONTALTO rassegna 

le dimissioni da Sostituto Consegnatario; 

CONSIDERATO che il dipendente Sig. Arturo Salvatore GALFANO nato a Marsala il 04/03/1957 

qualifica di Istruttore Direttivo con inquadramento nella cat. "C" con posizione 

economica C6, c.f. GLF RRS 57C04E974B con una anzianità di servizio nella stessa 

categoria superiore ad anni tre, possiede la laurea in giurisprudenza e ha già 

svolto le funzioni di sostituto consegnatario nel già Servizio Parco Archeologico e 

Ambientale presso le Isole dello Stagnone e delle Aree Archeologiche di Marsala 

e dei Comuni limitrofi e quindi idoneo a svolgere le funzioni di Sostituto 

Consegnatario del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsa la; 

SI DISPONE 

È nominato Sostituto Consegnatario del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, il Sig. Arturo 

Salvatore GALFANO con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento all'interessato fino al 

19/07 /2024. 

La presente determina sarà trasmessa al Dipartimento Regionale Beni Cu lturali e dell'Identità 

Siciliana, per gli adempimenti di competenza. 
1 

1 ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesto che lo presente determinazione n° 2 del 29/06/2021 verrà pubblicata all'albo pretorio on fine del Porco per 
quindici giorni consecutivi. 
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. lo presente determino verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco 
www.porcolilibeo.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti. 
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