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REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 03.11.2021 

OGGETTO: Servizio di Tesoreria per il Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala. 

 

IL DIRETTORE  

VISTO il D.A. n. 21 dell’11/04/2019 con il quale è stato istituito il Parco 

archeologico di Lilibeo-Marsala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II 

della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO D.A. n. 1 0 / G A B  del 02/02/2021 con il quale ai sensi dell'art. 22 

della L.R. 20/2000, comma 1, viene nominato Direttore del Parco 

archeologico di Lilibeo - Marsala la Dott.ssa Anna Maria Parrinello; 

VISTO  che con D.A. n. 42 del 27/07/2020 è stato approvato il regolamento di 

organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 

della L.R. n. 20 del 03/11/2020; 

VISTO che il Parco è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di 

cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO che il Parco è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di 

cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO che Il Parco è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 

720/1984 e che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle 

entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle 

contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul 

conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali 

ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica. 
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Premesso che: 

- Il Parco è in attesa di approvazione del bilancio da parte dell’Assessorato 

Regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana; 

- Per richiedere l’attribuzione del codice Istat/Siope è fondamentale 

menzionare la Banca di Tesoreria; 

- Il precedente Direttore del Parco, Arch. Enrico Caruso, con Determina n. 54 

del 30/12/2020 aveva già individuato la Banca CREVAL a cui affidare il 

Servizio di tesoreria; 

- il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell’art. 

6 bis della legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente 

determinazione; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo, di procedere all’affidamento diretto del Servizio di Tesoreria 

alla Banca CREVAL con sede legale a Sondrio. 

Con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa previo 

perfezionamento del contratto mediate Trattativa Diretta sul MEPA (Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni). 

 

 Il Direttore 
(Dott.ssa Anna Maria PARRINELLO) 

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione n° 28 del 03.11.2021 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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