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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASI'ELVEIRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 27/08/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI
ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE E CAVE DI CUSA, AL DOTT. GIUSEPPE RAGOSTA, PER LA
DURATA DI MESI TRE.

IL DIRETTORE
PREMESSO

~ che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa con i suoi templi è
caratterizzato da importanti elementi di attrazione turistica e fruizione in relazione
anche ai due musei allestiti al suo interno;

- che per perseguire adeguatamente le finalità di valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa si è reso necessario sviluppare una serie di
azioni di promozione territoriale, di informazione e comunicazione delle caratteristiche dei relativi territori e delle loro opportunità di fruizione, di rapporti con la
stampa nazionale e regionale e con una pluralità di portatori d'interesse che a
vario titolo sono coinvolti nelle attività del Parco;
PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Giuseppe Ragosta nato a • • • • • • • • • 1
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania dal 18.11.2008 con il n. 130487,
professionista di valenza nazionale e di notevole esperienza nelle funzioni di
addetto stampa per Enti e/o Istituzioni, per come riportato nel Curriculum Vitae agli
atti di ufficio, di accettare specifico incarico per la durata di mesi tre consistente
nelle seguenti attività:
./ promozione ed organizzazione giornalistica di eventi e conferenze del Parco
Archeologico di Selinunte;
./ redazione e divulgazione di comunicati stampa;
./ predisposizione di rassegna stampa;
./ ogni ulteriore attività di carattere giornalistico, informativo e comunicativo ritenuta
necessaria per soddisfare le esigenze del Parco Archeologico di Se lin unte;
DARE ATTO

che con determina n. 58 del 19/03/2018 è stato affidato l'incarico di addetto
stampa con le finalità prima menzionate, per un periodo di mesi tre con decorrenza
dal19/03/2018 19/06/2018, al Dott. Giuseppe Ragosta
·
residente aper
con P. IVA 06294681215,
:::::::-:~~:~~·

un importo complessivo di €
3.750,00 comprensivo di IVA al22% ed ogni altro onere previsto dalla legge.
Tale cifra non è comprensiva di eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio, afferenti
il presente incarico che potranno essere sostenute e rimborsate solo dopo
autorizzazione diretta del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte.

ACCERTATO che l'attività oggetto dell'incarico è stata effettivamente espletata;
VISTA

la fattura elettronica n. 1/PA del 02/08/2018 di € 3.749,38 di cui € 2.470,66 per il

compenso € 676,12 per lva al 22% ed € 602,60 quale ritenuta IRPEF al 20%, per
l'incarico di tre mesi dal 19/03/2018 al 19/06/2018, acquisita al protocollo al n.
3632 del 02/08/2018;
ACQUISITA

al protocollo al n. 3466 del 23/07/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA

la regolarità contributiva del giornalista Giuseppe Ragosta, mediante la richiesta
d'ufficio aii'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, tramite
Pec con prot. n. 3810 del 13/08/2018, che ha attestato la regolarità contributiva
con nota acquisita al protocollo al n. 3876 del27/08/2018;

DATO ATTO

che per l'incarico in questione, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente CIG: ZD822DOE9C;

DARE ATTO

che il responsabile del procedimento, e il Direttore del Parco, relativamente al
presente procedimento, dichiarano, ai sensi dèll'art. 6 bis della Legge 241/1990, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
soggetto beneficiario del presente provvedimento;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

la L.R. n. 20 del 03.11 .2000;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
•

LIQUIDARE E PAGARE al Dott. Giuseppe Ragosta nato a -~~~~---······
• • • • • • • •· residente a
con P. IVA
06294681215 la fattura elettronica n. 1/PA del 02/08/2018 di € 3.749,38 di cui € 2.470,66 per il
compenso € 676,12 per lva al 22% ed € 602,60 quale ritenuta IRPEF al 20%, per l'incarico di
tre mesi dal 19/03/2018 al 19/06/2018 di addetto stampa e più specificatamente consistente
nelle seguenti attività:
./ promozione ed organizzazione giornalistica di eventi e conferenze del Parco
Archeologico di Selinunte ;
./ redazione e divulgazione di comunicati stampa;
./ predisposizione di rassegna stampa;
./ ogni ulteriore attività di carattere giornalistico, informativo e comunicativo ritenuta
necessaria per soddisfare le esigenze del Parco Archeologico di Selinunte.

•

DARE ATTO che in relazione all'affidamento di cui trattasi, la somma complessiva di €
3.750,00 è stata impegnata nel bilancio del Parco E.F. 2018 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, macro aggregato 110, Cap. 111107;

•

AUTORIZZARE la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.470,66 in favore
del suddetto professionista con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono
riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

AUTORIZZARE la U.0 .1 a versare l'importo di € 676,12 quale IVA sulla fattura n. 1/PA del
02/08/2018, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione
pagamenti), con modello F240nline;
AUTORIZZAR la U.0.1 a versare l'importo di € 602,60 per ritenuta d'acconto IRPEF del 20%,
da riversare c n F240nline, sulla fattura n. 1/PA del 02/08/20188 direttamente all'erario con
modello F240 line.

•
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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. 111107 Impegno n. 33 del19/03/2018 di

3.750,00 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE D L SERVIZIO FINANZIARIO
Arch . Giu
pe SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n• 195 del 27/08/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.
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.qov.it in amministrazione
trasparente, sezione Prowedimenti..

