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Oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determina n. 15 avente per oggetto: “Interventi 
elettrici urgenti presso i Musei di Baglio Anselmi ed il Parco Archeologico di Lilibeo – 
Marsala”. 

DETERMINAZIONE N°  34 del 23/11/2022 

 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 
VISTA la L.R. n. 20/2020; 
VISTO il D.A. n. 21 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.A. n.26 /Gab. del 19.04.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 
predisposto da questo Ente; 
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 l’art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della L. R. . 
30 marzo 1998, n. 5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli 
enti ed aziende del settore pubblico regionale; 
VISTO il D.A. n. 99 del 25/02/2020 che individua gli Organismi Strumentali della Regione; 
PREMESSO: 

 che con il D.A. 26/GAB del 19 aprile 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2022- 2024; 

VISTA la nota prot. n. 2441 del 20/07/2022 con la quale l’Arch. Bernardo Agrò è stato nominato 
Responsabile Unico del procedimento per le procedure di cui all’oggetto 

VISTA l’offerta formulata dalla ditta ELECTRA S.R.L. di Trapani del 12.07.2022, con una spesa 
complessiva di € 9.720,00 oltre IVA così meglio indicata: 

 Installazione di quadro ASC 63° 400v, nel cortile interno, comprensivo di linea elettrica, di adeguate 
tipologie e sezione da posare con apposito tubo di protezione in cavedio esistente, comprensivo di 
collegamento all’interruttore di protezione, già esistente, nel quadro generale in cabina per un importo di 
€ 9.500,00 oltre I.V.A. in misura di legge 

 Fornitura e sostituzione proiettore a led ingresso principale con un nuovo di potenza adeguata 50/70W 
colorazione 2700/3000k per un importo di € 220,00 oltre I.V.A. in misura di legge 

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla installazione del quadro elettrico e del proiettore a 
led per il Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

VISTO l’esito della RDO semplice n. 3128946 con la quale la ditta in questione ha manifestato la 

volontà di eseguire gli interventi; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011;



 

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio del Parco 

archeologico di Lilibeo all’indirizzo decorsi i termini di pubblicazione la stessa resterà conservata nella 

sezione del sito amministrazione trasparente. 

 
 
 

Data, 23/11/2022 
II Direttore 

 
........................................................................ 

 

DETERMINA 

 

 

1) Per quanto esposto in premessa di rettificare la Determina n. 15 del 01/08/2022 dando atto che il 
CIG corretto risulta essere Z313736B62 anziché il CIG non corretto ZF83685699; 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d. Lgs. n. 33/2013; 

 

 
     F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Bernardo AGRO’) 
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