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P ARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso alla Dott.ssa Anna Marrone per
l'incarico di consulenza e supporto amministrativo presso il Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa. Periodo: Gennaio e Febbraio 2018.

IL DIRETTORE
PREMESSO

VISTA

VERIFICATA
VERIFICATA
VISTO

- che a seguito avv.iso di procedura comparativa con determina n. 21 del
06/12/2016 è stato affidato l'incarico di consulenza e supporto amministrativo
presso gli uffici del Parco Archeologico di Selinunte alla dott.ssa Anna Marrone per
un periodo di 6 mesi e precisamente da dicembre 2016 a maggio 2017;
- che con determina n. 33 del 31/05/2017, al fine di non interrompere l'attività
amministrativa in essere, con le relative scadenze dei procedimenti in corso, è
stato prorogato l'incarico alla Dott.ssa Anna Marrone, per un periodo di mesi 18 a
decorrere dal 01/06/2017, considerato che all'interno dell'organico del Parco non è
presente personale con competenze analoghe;
- che con determina n. 32 del 31/01/2018 è stato modificato e integrato il compenso
lordo dovuto alla Dott.ssa Anna Marrone con decorrenza 01/02/2018 di ulteriori €
500,00, considerato che la mole di lavoro a suo carico è aumentata a causa degli
innumerevoli adempimenti e scadenze che l'ente in quanto autonomo deve
ottemperare;
la ricevuta n. 1 del 18/01/2018, emessa dalla dott.ssa Anna Marrone, relativa al
compenso per i mesi di gennaio e febbraio 2018, di € 2.134,00 di cui € 426,80
quale ritenuta lrpef al 20%, acquisita al protocollo del parco al n. 1159
deii'08/03/2018;
la regolare esecuzione dell'incarico di consulenza per l'attività amministrativa a
supporto degli uffici del Parco;
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
l'art. 53, comma 10 def D.Lgs. n. 165/2014;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa di:
• Liquidare e pagare in favore della dott.ssa Anna Marrone, con sede in Castelvetrano (TP),
via
la somma di € 2.134,00 di cui € 1.707,20
per compenso relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018, ed € 426,80 per ritenuta
d'acconto IRPEF del 20% da riversare con F240nline;
• Impegnare la somma di € 181 ,39 al cap. 103116 Imposte e Tasse per la quota IRAP
(8,50%) carico ente;

Autorizzare la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.707,20 a favore
della suddetta consulente con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi
sono riportati nella ricevuta n. 1 del 07/03/2018, agli atti d'ufficio;
Dare atto che la somma complessiva di € 1.634,00 rientra nei limiti dell'ammontare
dell'impegno n. 30/P dell'1/06/2017, assunto con determina n. 33 del 31/05/2017 al Capitolo
103105 "Spese per servizi professionali" - missione 1, programma 03 - titolo 1,
Macroaggregato 110 del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018, modificato e
integrato per l'importo di € 500,00 a decorrere dal 01/02/2018 con determina n. 32 del
31/01/2018 con impegno n. 12 del31/01/2018;
Autorizzare la U.0.1 a versare l'importo di € 426,80 quale ritenuta d'Acconto IRPEF sulla
ricevuta n. 1 del 07/03/2018 direttamente all'erario con mod. F24online;
Autorizz re la U.0.1 a versare l'importo di € 181 ,39 per 8,50% IRAP a carico del Parco con
mod. F24 nline.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 103105 -Impegno n. 30/P del 01/06/2017 di € 8.982,00 anno 2018 (Liquidazione € 1.634,00);
Cap. 103105 -Impegno n. 12 del 31/01/2018 di € 5.000,00 (Liqu idazione € 500,00)
Cap. 103116 -Impegno n. 32

del12/03/2018 di

181 ,39 per IRAP carico Parco.

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione no 52 del 12/03/201.8 verrà pubblicata all'albo
pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2018.
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 amministrazion e
trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche.

