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visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 
327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo; 
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 
visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dottor Francesco Sirano 
nell’ambito del MiBACT;
considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del 
D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
dato atto che con decreto MIBAC-DG-MU REP. Dec. n. 172 del 10.03.2020 la Direzione Generale Musei ha 
approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano;
considerato che in data 16.12.2020 il consiglio di amministrazione del Parco archeologico di Ercolano con 
delibera n. 17, ha approvato il bilancio di previsione 2021;
atteso che con nota prot. 19 del 5.01.2021 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare alla 
Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione anno 2021 
richiedendo, nelle more dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell’art. 23 del D.P.R. 97/2003;
dato atto che con decreto rep. 35 del 15.01.2021 la Direzione Generale Musei, ha approvato l’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 
preso atto che il Direttore del Parco archeologico di Ercolano, a seguito di denuncia ex art. 60 d.lgs. n. 
42/04 inoltrata al Parco dal Notaio Felice Del Genio, ha manifestato l’esigenza di acquisire un parere 
tecnico economico in merito alla congruità del prezzo di vendita degli immobili di cui all’oggetto, sui quali 
potrebbe sussistere interesse ad esercitare il diritto di prelazione; 
vista la nota prot. n. 326 dell’1.02.2021 con la quale il Parco archeologico richiedeva all’Agenzia delle 
Entrate –Territorio di Napoli, parere di congruità tecnico economico sul prezzo di vendita del bene in 
oggetto;  
vista la nota prot. n. 383 del 03.02.2021 inviata dall’Agenzia delle entrate Territorio con la quale veniva 
trasmessa bozza di Accordo indicante le modalità di svolgimento del servizio e l’importo da corrispondere 
per il servizio tecnico prestato dall’Agenzia; 
considerato che per la presente procedura, dati i tempi estremamente ridotti per esercitare il diritto di 
prelazione, il Direttore Dr. Francesco Sirano ha trattenuto presso di sé l’incarico di R.U.P;
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                                    Sottoscritto digitalmente

   Il DIRETTORE 

 Dr Francesco SIRANO
Bilancio 2021 – Cap. 1.1.3.225 art. 1.03.02.16.99

Pren. 10/2021 - € 2.453,40

Visto attestante la copertura finanziaria:
             il Funzionario Amm.vo
            Dott.ssa Maria Pia ZITO

MV/


