
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO:  Impegno somme per la liquidazione dei compensi e rimborso spese 
spettanti al Revisore Legale del Parco per l’anno 2020 e liquidazione compenso 1° 
quadrimestre 2020.  

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 

 
VISTA la L.R. n. 20/2000 istitutiva del Parco; 
VISTO il bilancio di previsione 2020, triennio 2020-2022, adottato con delibera del 

Consiglio del Parco n. 3 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo 
Tutorio con prot. 1008 del 16 aprile 2020; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTA Il D. Lgs 118/2011; 
VISTO il Testo coordinato delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23 
dicembre 2014, n. 190; 

VISTO l’art. 62 comma 2 e 3 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha istituito 
all’interno del Parco il Revisore Unico; 

PRESO ATTO che nell’ambito del parere prot. n. 21603 del 25 ottobre 2016, l’Ufficio 
legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana - per le finalità di 
cui al D.P.Reg. n. 7/Serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - ha ritenuto “l’ente” 
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, “il cui 
patrimonio è sicuramente di ineguagliabile valore”, in possesso del requisito 
patrimoniale maggiore o uguale a 10 milioni di euro; 

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 
marzo 2016, n. 3, gli enti parco archeologici risultano ricompresi tra gli 
organismi esclusi dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78; 

VISTA la disciplina prevista dall’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 
11 e dalle relative disposizioni attuative, in materia di compensi degli organi di 
amministrazione degli organismi regionali; 

CONSIDERATO che ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 17 della legge regionale 12 
maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative il Parco archeologico 
e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento trova collocazione 
all’interno di una fascia individuata dal D.P.Reg. n. 7/serv.1°/S.G. del 
20.01.2012, in base a possesso di almeno due dei seguenti requisiti criteri di 
funzionalità e territorialità: 

• Patrimonio netto; 

• Numero dipendenti; 

• Estensione territoriale; 
CONSIDERATO che sulla base degli accertamenti amministrativo-contabili, il Parco 

archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento si colloca 
nella Fascia B di cui all’art. 1 del D.P.Reg. n. 7/serv.1°/S.G. del 20.01.2012, 
per numero di dipendenti e patrimonio netto; 

PRESO ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale di Governo n. 452 del 30.11.2012, la quantificazione finanziaria 
prevista dalle disposizioni attuative dell'articolo 17 della legge regionale 12 
maggio 2010, n. 11, è stato ridotta del 20%; 

CONSIDERATO che il compenso annuo lordo da erogare ai componenti dell’organo di 
controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 
maggio 2010, n. 11, classificati in Fascia B secondo le modalità di cui all’art. 1 
del D.P.Reg. n. 7/serv.1°/S.G. del 20.01.2012, a seguito della riduzione 
operata ai sensi deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 452 del 

 



TENUTO CONTO 

CONSIDERATO 

per quanto in premessa specificato,

1. di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 le seguenti somme, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono 

 

Eserc. Finanz.

Capitolo 12

Missione 01

Anno Esigibilità

Creditore Revisore Legale del Parco

Prenot. n.  

 
 

2. di liquidare
Revisore Legale del Parco di cui al D.A. n. 01/Gab del 11/01/2019, dal 01/01/2020 al 
30/04/2020, per complessivi
20%, di cui euro 1.653,33
IRPEF del 38% da versare all
impegno sul capitolo di spesa 
2020/2022 - Esercizio finanziario 2020;
3. di provvedere all
presente impegno, per far fronte alle eventuali occorrenze finanziarie
riduzione operata, pari al 20%, ai sensi della deliberazione della giunta regionale di 
governo n. 452 del 30/11/2012.

 
 

Agrigento, 12/05/2020 

Il Dirigente dell’U.O. 0
dott. ssa Giuseppa Sepe
 
 

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. 
sul capitolo 12 - del bilancio di previsione 2020/2022 
 

 

30.11.2012, è determinato in euro 10.000,00 per il Presidente ed in euro 
8.000,00 per ogni componente; 

 che per il rimborso spese delle missioni, effettuate e da effettuare dal 
Revisore Legale del Parco, è stata prevista la somma di euro 2.000,00
che, alla luce di quanto sopraddetto, si può procedere alla liquidazione del 
compenso già maturato dal Dott. Leonardo Roccella, nella qualit
Legale del Parco di cui al D.A. n. 01/Gab del 11/01/2019, dal 01/01/2020 al 
30/04/2020, per complessivi euro 2.666,66, al netto del prudenziale 
accantonamento del 20%, di cui euro 1.653,33 per compensi netti, nonch
euro 1.013,33 per ritenuta fiscale IRPEF del 38% da versare all
valere sulle somme rinvenenti dal presente impegno sul capitolo di spesa 12, 
con imputazione a carico del bilancio di previsione 2020/2022 
finanziario 2020; 

per quanto in premessa specificato, 

 
P R O P O N E 

 

di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 le seguenti somme, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

Eserc. Finanz. 2020  

2 Descrizione 
Compensi, Indennità e rimborsi 
Legale del Parco 

01 Programma 01 Voce Piano Conti 

Anno Esigibilità 2020 CIG  CUP 

Revisore Legale del Parco 

Impeg. n.  Importo € 12.000,00 Frazionabile in 12

di liquidare il compenso maturato dal Dott. Leonardo Roccella, nella qualit
Revisore Legale del Parco di cui al D.A. n. 01/Gab del 11/01/2019, dal 01/01/2020 al 
30/04/2020, per complessivi euro 2.666,66, al netto del prudenziale accantonamento del 

1.653,33 per compensi netti, nonché euro 1.013,33 
IRPEF del 38% da versare all’erario, a valere sulle somme rinvenienti dal presente 
impegno sul capitolo di spesa 12, con imputazione a carico del bilancio di previsione 

Esercizio finanziario 2020; 
di provvedere all’accantonamento della somma di euro 666,67

presente impegno, per far fronte alle eventuali occorrenze finanziarie
riduzione operata, pari al 20%, ai sensi della deliberazione della giunta regionale di 
governo n. 452 del 30/11/2012. 

/2020  
 
 

U.O. 01 
ssa Giuseppa Sepe 

IL 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. Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta 

del bilancio di previsione 2020/2022 - Esercizio finanziario 2020

dott.ssa Giuseppa Sepe 

determinato in euro 10.000,00 per il Presidente ed in euro 

che per il rimborso spese delle missioni, effettuate e da effettuare dal 
Revisore Legale del Parco, è stata prevista la somma di euro 2.000,00; 

di quanto sopraddetto, si può procedere alla liquidazione del 
compenso già maturato dal Dott. Leonardo Roccella, nella qualità di Revisore 
Legale del Parco di cui al D.A. n. 01/Gab del 11/01/2019, dal 01/01/2020 al 

al netto del prudenziale 
per compensi netti, nonché 

per ritenuta fiscale IRPEF del 38% da versare all’erario, a 
enti dal presente impegno sul capitolo di spesa 12, 

putazione a carico del bilancio di previsione 2020/2022 - Esercizio 

di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 le seguenti somme, con imputazione 

Compensi, Indennità e rimborsi al Revisore 

U.1.03.02.01.008 

 

Frazionabile in 12  

il compenso maturato dal Dott. Leonardo Roccella, nella qualità di 
Revisore Legale del Parco di cui al D.A. n. 01/Gab del 11/01/2019, dal 01/01/2020 al 

, al netto del prudenziale accantonamento del 
 per ritenuta fiscale 

erario, a valere sulle somme rinvenienti dal presente 
12, con imputazione a carico del bilancio di previsione 

euro 666,67 a valere sul 
presente impegno, per far fronte alle eventuali occorrenze finanziarie derivanti dalla 
riduzione operata, pari al 20%, ai sensi della deliberazione della giunta regionale di 

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 

finanziaria della presente proposta 
Esercizio finanziario 2020 



 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 184                                                                                             DEL 14/05/2020 
 
 
Oggetto: Impegno dei compensi e rimborso spese spettanti al Revisore 
Legale del Parco per l’anno 2020 e liquidazione compenso 1° quadrimestre 
2020 al dott. Leonardo Roccella.  
 
 
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 14 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 
       _____________________ 
 

 
 


