
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 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 di liquidazione e pagamento fattura per visita di 

controllo impianto e diagnosi guasti su impianto di climatizzazione su impianto di 

climatizzazione CLIVET dei Musei di Baglio Anselmi - Marsala.   

CIG: ZAB37DA7B9 

 

  

DETERMINAZIONE N°  44   del  06/12/2022 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il  D. A. n. 21/GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala; 
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. 42/GAB del 27 luglio 2020 con il quale è stato approvato il regolamento di 
organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000; 
VISTA la L.R. N° 20/2000; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto ad affidamento diretto; 
VISTA la determinazione di impegno n. 19 del 22/09/2022 con la quale si determinava di affidare alla ditta 
CLIMA SERVICE di Adamo Giuseppe il servizio di cui trattasi; 
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: ZAB37DA7B9; 
ACCERTATO che 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; 
VISTI il D. lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti: 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta CLIMA SERVICE di Giuseppe Adamo la fattura n. 254 
del 27/09/2022 

2) DARE ATTO che, in relazione al pagamento di cui sopra, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del 
d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate: 

 
Eserc. Finanz. 2022  

Capitolo 41 Descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
CLIMATIZZATORI 

 

MISS-PROG 05-1 TITOLO 1 MACROAGGR. 3 

Piano dei Conti U.1.03.02.09.
004 

Anno Esigibilità 2022   

COFOG 24 CIG ZAB37DA7B9 CUP  

Creditore Ditta CLIMA SERVICE di Adamo Giuseppe 

 

Causale 

Visita di controllo impianto e diagnosi guasti su impianto di climatizzazione CLIVET dei 
Musei di Baglio Anselmi  

Modalità finan. Fondi propri 

Imp./Pren. n. 
 
12 Importo 366,00 Frazionabile in 12 no 

 
3) AUTORIZZARE la U.O. 1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 300,00 

4) AUTORIZZARE la U.O. 1 a versare l'importo relativo all’IVA pari ad € 66,00 

5) 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 Dirigente/Responsabile del servizio  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione verrà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio on line del Parco 
archeologico di Lilibeo – Marsala   
Inoltre, in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicata sul sito istituzionale del Parco 
www.parcolilibeo.it in Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti. 
   
Data, 06/12/2022                                                                               F.to Il Direttore 

 

 

Il Direttore del Parco 
Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e 
contabilità del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato quanto motivato nelle 
premesse rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 
 

Data 06/12/2022 

 

        F.to Il Responsabile Servizio finanziario 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

12 22/09/2022 366,00 41 
NO 

2022 

 

Data 06/12/2022 

 

 

 

 

                                                                                                         F.to      Il Direttore                                       

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

x 
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