
 

OGGETTO: Accertamento e regolarizzazione della somma complessiva di Euro 

VISTA  
VISTO  

VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

 

 
RITENUTO che occorre
sopra 

di accertare e regolarizzare la somma complessiva di Euro 
bilancio provvisorio 2019

 
Agrigento, 30 

 
   Il Direttore del contratto in esecuzione                                   Il Dirigente dell’U.O 2
            F.D. Salvatore Indelicato            
 
                                                       

 

 Provv. N. 

1 94 

 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO

PROPOSTA DI DETERMINA 

Accertamento e regolarizzazione della somma complessiva di Euro 
quale percentuale spettante incasso parcheggi mese di
per il servizio di gestione parcheggi pubblici del Parco Archeologico e 
Paesaggistico della valle dei templi di Agrigento. 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.02

la L.R. n. 20/2000 istitutiva del Parco; 
il il bilancio di previsione 2020, triennio 2020 – 2022, adottato con Delibera del 
Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo Tutorio 
con prot. 1008 del 16 aprile 2020; 
il Regolamento di contabilità; 
Il D. Lgs 118/2011; 
il contratto rep.n.74 registrato ad Agrigento il 02/03/2017 con il quale il Parco 
Archeologico di Agrigento affidava all’ATI Consorzio “ I Luoghi dell’Arcadia”, 
con sede in Agrigento via Giovanni XXIII n.170 , il servizio di gestione dei 
parcheggi pubblici del Parco; 
il bonifico effettuato il 12/03/2020 di Euro 6.756,62 dal Consorzio i Luoghi 
dell’Arcadia con sede in Via Giovanni XXIII  n.170 - Agrigento
il provvisorio di entrata n.94 di cui alla seguente tabella
importo complessivo di Euro 6.756,62effettuato dall’ATI Consorzio“ I Luoghi 
dell’Arcadia “, in favore della Tesoreria di questo Parco, inerente il servizio 
parcheggi pubblici del Parco; 

 
che occorre procedere all’accertamento ed alla regolarizzazione

P R O P O N E 
accertare e regolarizzare la somma complessiva di Euro 6.756,62

bilancio provvisorio 2019-2021 es. fin. 2020; 

 aprile 2020 

irettore del contratto in esecuzione                                   Il Dirigente dell’U.O 2
F.D. Salvatore Indelicato                                 Arch.  Maria  Concetta 

                                                                             
  

DIRIGENTE DELL’U.O. 01
Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché 
l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione 
delle risorse.  

Il Dirigente dell’U.O.1 
dott.ssa Giuseppa Sepe

 

DATA BENEFICIARIO/VERSANTE 

12/03/2020 
Consorzio i Luoghi dell’Arcadia 

mese di Febbraio 2020 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

Accertamento e regolarizzazione della somma complessiva di Euro 6.756,62 
gi mese di febbraio 2020, 

per il servizio di gestione parcheggi pubblici del Parco Archeologico e 

DIRIGENTE DELL’U.O.02 

2022, adottato con Delibera del 
Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo Tutorio 

ratto rep.n.74 registrato ad Agrigento il 02/03/2017 con il quale il Parco 
Archeologico di Agrigento affidava all’ATI Consorzio “ I Luoghi dell’Arcadia”, 
con sede in Agrigento via Giovanni XXIII n.170 , il servizio di gestione dei 

il bonifico effettuato il 12/03/2020 di Euro 6.756,62 dal Consorzio i Luoghi 
Agrigento;  

di cui alla seguente tabella allegata, per un 
6.756,62effettuato dall’ATI Consorzio“ I Luoghi 

dell’Arcadia “, in favore della Tesoreria di questo Parco, inerente il servizio 

all’accertamento ed alla regolarizzazione della somma di cui 

6.756,62 sul capitolo 205 del 

irettore del contratto in esecuzione                                   Il Dirigente dell’U.O 2 
Maria  Concetta Mangiapane 

DIRIGENTE DELL’U.O. 01 
Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché 
l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione 

 
dott.ssa Giuseppa Sepe 

 IMPORTO 

Consorzio i Luoghi dell’Arcadia 
€ 6.756,62 

Totale € 6.756,62 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 174                                                                                         DEL 04/05/2020 
 
 
Oggetto: Accertamento e regolarizzazione della somma complessiva di 
Euro 6.756,62 quale percentuale spettante incasso parcheggi, mese di 
febbraio 2020, inerente al servizio di gestione parcheggi pubblici del 
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. 
Ditta: Consorzio "I Luoghi dell'Arcadia". 

 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa che precede; 
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità 

Operativa 01; 
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 
DETERMINA 

 
di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, 
facendola propria. 
 
La presente determinazione, come previsto dall’art. 11 comma 6° della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all’albo del Parco. 
 
Agrigento 04 maggio 2020 

 
Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 
 
 

====================================================== 
ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione n° _______ del _____________ è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente per dieci giorni consecutivi con 
decorrenza dal ________________. 
 
Agrigento ________________ 
 
    L’incaricato 
       _____________________ 

  


