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 REPUBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
 

 

 Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

I Musei di Baglio Anselmi 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-

MARSALA 
(Istituito con D.A. 21/Gab. del 11/04/2019) 

 

 

Codice fiscale 91039170815 
 

  Oggetto: Determina per la nomina dell’Economo e del suo Vice e costituzione 

dell’Ufficio dell’Economo e dell’Ufficio Acquisti. 
  

DETERMINAZIONE N°  28  del 18/10/2022 

IL DIRETTORE 

VISTA la L.R. n. 20/2020; 

VISTO il D.A. n. 20 del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala; 

VISTO il testo coordinato delle disposizioni del decreto legislativo 23/11/2011, n. 118, coordinato con 

il decreto legislativo 10/08/2014, n. 126 e la legge 23/12/2014 n. 190; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, approvato con D.A. n. 42 del 

27.07.2020; 

VISTO il D.D.G. n. 2302 del 15.06.2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Bernardo Agrò 

l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della 

L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.A. n. 99 del 25/02/2020 che individua gli Organismi Strumentali della Regione;  

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco; 

PREMESSO che questo Parco, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, 

ha nel novero delle competenze dell’Unità Operativa 1 la Contabilità anche per la gestione di cassa delle 

spese di ufficio di non rilevante ammontare; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, in particolare il Capo XII (artt. 

63/70) che istituisce e disciplina l’ufficio Contabilità/Economato (art. 153, c7 D. Lgs. 267/2000), 

giusto D.A. n. 42 del 27 luglio 2020 e suo Allegato; 

CONSIDERATAla necessità di provvedere alla nomina dell’Economo del Parco per le competenze 

sopra descritte (Capo XII del regolamento del Parco Artt. 63/70); 

CONSIDERATO che compete al Direttore del Parco ai sensi dell’art. 63, comma 3 del Regolamento di 

contabilità nominare l’Economo; 
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RITENUTO NECESSARIO attribuire le funzioni di economo del Parco archeologico di Lilibeo – 

Marsala; 

DETERMINA 

Di attribuire al dipendente MANDIRA’ SALVATORE DAVID, nato a Marsala il 23/12/1968 – C.F.: 
MNDSVT68T23E974Q - Categoria: D 4, profilo professionale: FUNZIONARIO DIRETTIVO,  la 
nomina di responsabile dell’Ufficio Economato, e al dipendente GELFO GAETANO DAVIDE, nato 
a Marsala il 08/05/1959 – C.F.: GLFGTN59E08E974H - Categoria: C 9, profilo professionale: 
ISTRUTTORE DIRETTIVO la nomina di vice responsabile dell’Ufficio Economato, facenti capo alla 
Unità Operativa 1^ - Direzione dell'Area Finanziaria – Amministrativa -Affari Generali, con le 
responsabilità  e le limitazioni  previste dalla legge, dal regolamento di contabilità; 
Di stabilire che il suddetto incarico decorre dal 17/10/2022; 
Di comunicare il presente atto al Dirigente dell’U. O. 1 - Affari generali e del personale, sicurezza 
neiluoghi di lavoro, protezione civile, legale e contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale 
rogante. Museo Archeologico regionale Lilibeo Marsala (Art. 2 L.r. 17/91) e al dipendente MANDIRA’ 
SALVATORE DAVIDE; 
Altresì, si dispone la costituzione dell’Ufficio dell’Economo e Ufficio Acquisti con disposizione di 
servizio successiva. 
 

 

 Marsala, 18/10/2022                          F.to 
         IL DIRETTORE 
              (Arch. Bernardo AGRO’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione n° 28 del 18.10.2022 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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