
                                                                                    REPUBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
 

 Oggetto: Approvazione rendiconto spese economali 4° trimestre 2022 e reintegro delle somme 
anticipate per il periodo 1° trimestre 2023. 

DETERMINAZIONE N°  3   del  14/02/2023  

  

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 
VISTA la direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, con la quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività 
transitoria dei nuovi Parchi archeologici;  

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 del 11.04.2019 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 Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, approvato con D.A. n. 42 del 
27.07.2020; 

VISTA la L.R. N° 20/2000; 

VISTO il D.A. n.26 /Gab. del 19.04.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 

predisposto da questo Ente; 

VISTI gli artt. 63 al 70 del Regolamento di Contabilità del Parco;  

DATO ATTO 
- che con determina n. 28 del 18/10/2022 il direttore del Parco arch. Bernardo Agrò  ha nominato 
agente Contabile Economo, il sig. MANDIRA’ SALVATORE DAVID nato a Marsala il 23/12/1968 
C.F.  MNDSVT68T23E974Q; 
- che è stata assegnata un’anticipazione 6.000,00; 
ATTESO CHE con la superiore somma si è fatto fronte, con celerità a piccole spese correnti per 
garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati per il buon funzionamento del Parco; 
DATO ATTO che, come risultante dalla rendicontazione prodotta dall’Agente Contabile Economo 
per le operazioni di pagamento eseguite nel periodo che va dal 18/10/2022 al 31/12/2022 il servizio 
economato ha gestito soltanto anticipazioni straordinarie e indifferibili; 
VISTO l’elenco bollette di spesa da rimborsare al 31/12/2022, che si allega alla presente sotto la lettera 
“A” per farne parte integrante e sostanziale della presente determina; 
ACCERTATO il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle 
spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti; 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento: 
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a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’Economo del Parco nel periodo dal 
18/10/2022  al 31/12/2022, per un importo complessivo di € 1.263,52 il quale viene allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 
b) pagare all’economo Sig. MANDIRA’ SALVATORE DAVID la somma di complessive €. 
1.263,52 sul cap. 1342;   
RAVVISATA la necessità di: 
- emettere il mandato di pagamento con imputazione sul capitolo di bilancio interessato; 
- disporre il reintegro all’economo delle somme pagate; 
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; 
VISTO il D.Lgs. n.118/2011; 
VISTI gli Artt. dal 63 al 70 del regolamento di Contabilità dell’Ente Parco; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti: 
c) APPROVARE il rendiconto prodotto dall’Economo relativo al periodo dal 18/10/2022 al 

31/12/2022  per l’importo di €. 1273,52 sul cap. 1342; 
1)  DI REINTEGRARE all’economo del Parco le somme per il rimborso delle spese minute 

sostenute, mediante l’emissione di mandati di pagamento e con l’obbligo di rendiconto e 
conguaglio finale; 

2) DI EMETTERE reversale d’incasso per l’importo di € 6.000,00 sul capitolo 906 – 

RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL CASSIERE; 
3) DI ANTICIPARE all’economo del Parco la somma di € 4.504 ,00 sul capitolo di uscita 1342 – 

SOMME ANTICIPATE AL CASSIERE per l’anno 2023; 
4) DI IMPEGNARE per le spese minute da sostenere nel trimestre gennaio-marzo 2023 sul 

capitolo 36 ripartite come segue: 
 

IMPEGNO 
N. 

CAPITOLO IMPORTO MISS-PROGR TITOLO MACRO 

8 36 1.126,00 05-01 1 03 

 
5) AUTORIZZARE la U.O.1 a provvedere alla regolarizzazione contabile dei capitoli 

movimentati a seguito di anticipazione in favore dell’Economo del Parco, quale reintegro delle 
piccole spese sostenute imputando la spesa ai capitoli sopracitati; 

6) AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Economo 
Mandirà Salvatore David, mediante bonifico bancario sul C/C intestato al Servizio Economato 
intrattenuto presso lo sportello della Banca CREDIT AGRICOLE filiale Marsala, per far fronte 
alle spese correnti di non rilevante ammontare imputando le somme sul capitolo 36 secondo gli 
importi della tabella suindicata;  

7) DISIMPEGNARE le somme residue anticipate all’economo relative al 4° trimestre 2022 
registrate con l’impegno n. 34. 

 
F.to Il Dirigente/Responsabile del Servizio  

                Arch. Bernardo Agrò 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito online www.parcolilibeo.it per 

giorni 15 consecutivi e sarà conservata nella sezione amministrazione trasparente.  

Data, 14/02/2023 
 

F.to Il Direttore 
 

 

 

http://www.parcolilibeo.it/
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