
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO
 
PROPOSTA DI 
 
OGGETTO
“Indagini archeologiche, 
CIG 6751030631
 
IL DIRIGENTE DELL’U. O . 03
 
 
VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;
VISTO il bilancio di previsione 20
del Parco n.
aprile 2020
VISTO il Regolamento di contabilità
VISTO il D. Lgs 118/2011;
VISTO l’art. 113 
VISTO il Decreto Presidenziale 30/5/2018 n. 14, recepito 
regionale n. 12 del 12/7/2011 come modificato dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 
2016; 
CONSIDERATO
tecniche, formulato 
oggetto; 
RITENUTO
pari ad Euro 
VISTO l’impegno 
RITENUTO
secondo quanto previsto ne
proposta per u
 

di liquidare 
che fa parte integrante della presente proposta
valorizzazione e fruizione Area Agorà Superiore
fin. 2020. 
 
Agrigento 08 
 
 
                                                                       
                                                                           
 
 
 
 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile
condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.
 
Il Dirigente dell’Unità Operativa 0
    dott.ssa Giuseppa Sepe
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  

: Proposta di liquidazione e pagamento delle spettanze tecniche relative a
Indagini archeologiche, valorizzazione e fruizione Area Agorà Superiore

6751030631; CUP D44H15000680006. 

DIRIGENTE DELL’U. O . 03 

la L.R. 03/11/2000 n. 20; 
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. 1
; 

il Regolamento di contabilità; 
il D. Lgs 118/2011; 
l’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il Decreto Presidenziale 30/5/2018 n. 14, recepito nella Regione siciliana con legge 

regionale n. 12 del 12/7/2011 come modificato dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 

CONSIDERATO che lo Scrivente ha adottato, il quadro di ripartizione delle spettanze 
tecniche, formulato dal R.U.P. in ottemperanza alla normativa vigente

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti
Euro 14.800,00, secondo quanto previsto nel quadro economico del progetto;
impegno n. 180/2019; 

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti 
secondo quanto previsto nell’allegato prospetto che fa parte integrante della 
proposta per un ammontare complessivo di Euro 9.768,00; 

PROPONE 
 

la somma complessiva di Euro 9.768,00 al personale di cui all’allegato prospetto
che fa parte integrante della presente proposta, per il progetto di
valorizzazione e fruizione Area Agorà Superiore”, da fare gravare 

08 maggio 2020 

                                                                       IL DIRIGENTE DELL’U. O. 03
                                                                           arch. Carmelo Bennardo

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 
Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 

regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.

irigente dell’Unità Operativa 01 
dott.ssa Giuseppa Sepe 

 

delle spettanze tecniche relative ai lavori di 
valorizzazione e fruizione Area Agorà Superiore”. 

, adottato con Delibera del Consiglio 
ed approvato dall’Organo Tutorio con prot. 1008 del 16 

nella Regione siciliana con legge 
regionale n. 12 del 12/7/2011 come modificato dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 

il quadro di ripartizione delle spettanze 
n ottemperanza alla normativa vigente, relative ai lavori in 

che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti 
nel quadro economico del progetto; 

che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti 
allegato prospetto che fa parte integrante della presente 

al personale di cui all’allegato prospetto, 
l progetto di “Indagini archeologiche, 

da fare gravare sul cap. 910 del bilancio es. 

DIRIGENTE DELL’U. O. 03 
rch. Carmelo Bennardo 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
del provvedimento che precede nonché l’assenza di 

condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 179                                                                                      DEL 08/05/2020 
 
 
Oggetto: Liquidazione delle spettanze tecniche relativa ai lavori di 
“Indagini archeologiche, valorizzazione e fruizione Area Agorà 
Superiore”. 
 
 
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 08 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 
       _____________________ 
 

 


