PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31/05/2018
OGGETTO: III Variazione di Bilancio Anno 2018.

IL DIRETTORE
RICHIAMATI:
-

il Regolamento di Contabilità;

-

la Determina del Direttore n. 57 del 12.03.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione Triennio 2018-2020;

VISTI, in particolare:
-

il Decreto Legislativo n. 118/2011;

-

il paragrafo 8.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

DARE ATTO che, al fine di poter effettuare dei sondaggi geognostici di taratura
litostratigrafica mediante perforazione e carotaggio continuo si rende necessario
impinguare il capitolo di spesa n. 111100 “Servizi di studi e ricerche”, con l’importo di €
15.000,00;
DARE ATTO che, per migliorare alcuni percorsi di visita si rende necessario impinguare il
capitolo di spesa n. 106206 “Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di visita”,
con l’importo di € 7.000,00;
DARE ATTO che, per dare attuazione all’indispensabile e non procastinabile servizio di
scorta e trasporto valori, per l’anno 2018, a far data dal 01/06/2018 si rende
necessario impinguare il capitolo di spesa n. 111112 “Trasporto valori provenienti
dalla biglietteria”, con l’importo di € 5.300,00;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle variazioni di cui all’allegato “A/3”
e A/4 al fine di garantire alcuni servizi del Parco, che non hanno sufficiente
capienza;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
- Di procedere alle Variazioni di cui all’Allegato A/3 e A/4, anche in termini di cassa;
- Di dare assicurazione che tali modifiche, legate ad esigenze di esecuzione e continuità
del servizio e atte ad evitare imputazioni provvisorie e non corrette, trovano conferma
negli stanziamenti del Bilancio Triennio 2018-2020, annualità 2018;
- Di dare atto che con le variazioni di cui al presente atto non risultano alterati gli equilibri
di bilancio.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

Il Direttore
F.to Arch. Enrico CARUSO

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe Scuderi

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 119 del 31/05/2018 verrà pubblicata all’albo
online dell’Ente per dieci 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.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana – Dipartimento dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree
archeologiche.

