
 

 

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

PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO
(Istituito con D.A. 21/Gab. del 11/04/2019)

 
Codice fiscale 91039170815 
 

Prot.  Oggetto: Determina 
coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e 
culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la 
redazione 

 

del  

DETERMINAZIONE N°  

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

VISTO il D.A. n. 21 del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo 

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 
predisposto da questo Ente; 

VISTO il D.D.G. n. 2302 del 15.06
l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo 
L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, così come modifi
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 Organism

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. afferenti la responsabilità del procedimento 
amministrativo; 

VISTA la relazione del Direttore Arch. Bernardo 

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) 

: Determina di prenotazione somme per supporto e realizzazione di 
coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e 
culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la 

DETERMINAZIONE N°  57 del 19/12/2022

IL DIRETTORE 

del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo 

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; 

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

/Gab. del 19.04.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 

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 

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; 

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco; 

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. afferenti la responsabilità del procedimento 

l Direttore Arch. Bernardo Agrò; 
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upporto e realizzazione di 
coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e pubblicità dei siti 
culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la 

19/12/2022 

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 

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

/Gab. del 19.04.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 

.2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Bernardo Agrò 
Marsala, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della 

cato 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 

i Strumentali della Regione;  

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. afferenti la responsabilità del procedimento 



VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di Bilancio 
Lilibeo-Marsala; 

 di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le 

somme di seguito indicate:

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 129 Descrizione

Miss./Progr. 01-11 PdC finanz.

Centro di costo  

SIOPE  CIG

Creditore  

Causale Supporto e realizzazione di coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e pubblicità dei 
siti culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la 

Modalità finan. Fondi propri 

Imp./Pren. n. 18 Importo

 

 di inserire il presente provvedimento nella raccolta gene
Archeologico di Lilibeo-Marsala e l’inserimento del sito web Sezione Atti Amministrativi così 
come previsto dal comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come 
modificato dall’art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, nonché nella sez
trasparente, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (sezione provvedimenti dirigenti, come modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016”. 

 

 Marsala,19/12/2022  
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di Bilancio 129  e.f. 2022/2024 del Parco archeologico di 

DETERMINA 

di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del 

licato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le 

somme di seguito indicate: 

Descrizione SPESE PER INFORMAZIONE MEDIATICA

PdC finanz. U.1.03.02.02.999 Spesa non ricorr.

Compet. Econ.

CIG  CUP 

Supporto e realizzazione di coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e pubblicità dei 
siti culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la 

Finanz. da FPV

Importo 10.000,00 Frazionabile in 12

di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine 
Marsala e l’inserimento del sito web Sezione Atti Amministrativi così 

come previsto dal comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come 
modificato dall’art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, nonché nella sezione amministrazione 
trasparente, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (sezione provvedimenti dirigenti, come modificato dal 

    Il Direttore  
                                   Arch. Bernardo AGRO’ 
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e.f. 2022/2024 del Parco archeologico di 

di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del 

licato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le 

SPESE PER INFORMAZIONE MEDIATICA 

Spesa non ricorr.  

Compet. Econ.  

 

Supporto e realizzazione di coordinamento grafico e visivo volte alla comunicazione e pubblicità dei 
siti culturali per un incremento della conoscenza, compresa la struttura per la redazione 

Finanz. da FPV  

Frazionabile in 12  

rale delle determine  del Parco 
Marsala e l’inserimento del sito web Sezione Atti Amministrativi così 

come previsto dal comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come 
ione amministrazione 

trasparente, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (sezione provvedimenti dirigenti, come modificato dal 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 211, n. 118 e ss.mm.ii) 

 
Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di Determinazione. 
 
 [ X ]      [    ] 
 
    Favorevole        Contrario 
 
 
 
Marsala,  19/12/2022            Il Dirigente dell’Unità Operativa 1 
                                                                                                        (Arch. Bernardo AGRO’) 
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