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

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 20/05/2019
OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento spese di missione autorizzate dal
Direttore del Parco al Sig. Guastella Tommaso dipendente della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani, riguardanti solo le spese di trasporto sostenute per
raggiungere il Parco da Trapani e viceversa il 10/04/2019.

IL DIRETTORE
PREMESSO

- che si è recato presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, su
richiesta motivata del Direttore Enrico Caruso, un dipendente della Soprintendenza
BB.CC.AA di Trapani Sig. Guastella Tommaso;

VISTA

la richiesta di collaborazione, prot. n. 5072 del’8/11/2018 con cui il direttore dl
Parco chiede alla Soprintendenza di Trapani la collaborazione del dott. Guastella
Tommaso per redigere una perizia di lavori al fine di realizzare piccoli interventi di
restauro delle strutture archeologiche del Parco.

VISTA

la missione autorizzata dal servizio di soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di
Trapani U.O.2, con nota prot. n. 1835 del 10/04/2019;

VERIFICATO

che il Dip. Guastella Tommaso, residente in Via Gen. Amelio n. 18, 91100 - Trapani
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, si è recato in missione il 10/04/2019, per lo
svolgimento dell’attività di collaborazione di cui sopra, presso il Parco Archeologico
di Selinunte e Cave di Cusa;

ACQUISITA

al protocollo al n. 1672 dell’11/04/2019, la relativa dichiarazione di certificazione
relativa alle spese effettivamente sostenute ammontanti ad € 57,33, agli atti
d’ufficio, riguardanti solo le spese di carburante per l'utilizzo del mezzo proprio da
Trapani al Parco e viceversa;

RITENUTO

per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all’impegno e alla liquidazione
delle suddette somme, imputando la spesa al Capitolo 111114, missione 1
Programma 11 Titolo 1, Macro Aggregato 110 del bilancio 2019;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell’art.
6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione;
VERIFICATA

la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
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Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
Di impegnare la somma complessiva di € 57,33 in favore del dipendente della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani, Guastella Tommaso, imputando la suddetta somma nel bilancio 2019 al
Cap. 111114, missione 1, programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 110;
Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 57,33 in favore
del Sig. Guastella Tommaso, residente in Via Gen. Amelio n. 18, 91100 - Trapani C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quale rimborso spese per la missione effettuata in data 10/04/2019, per
redigere una perizia di lavori al fine di realizzare piccoli interventi di restauro delle strutture
archeologiche del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 57,33 in favore del Sig.
Guastella Tommaso con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono agli atti di
ufficio.
Dare atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

Il Direttore
F.to Arch. Enrico Caruso

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Dipartimento BB.CC. e I.S.-

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 111114 impegno n. 73 del 20/05/2019 di € 57,33 (Impegno e liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 102 del 20/05/2019 verrà pubblicata all’albo
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.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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