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

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 07/06/2019
OGGETTO: Impegno di spesa per la concessione di un contributo, all’Istituto
Germanico Humboldt – Universitat Zu Berlin, per la realizzazione della
mostra ”L’Agorà di Selinunte”.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con delibera dell’8/03/2019 è stato approvato dal Commissario Straordinario, con
compiti del Comitato Tecnico Scientifico, un contributo di € 10.000,00 alla Humboldt – Universitat
Zu Berlin – “Istituto di Archeologia”, a mero titolo di rimborso spese al personale dell’Istituto
Berlinese, per la realizzazione della mostra “L’Agorà di Selinunte”;
ATTESO che il Dr Agnes Henning insieme ad un gruppo di studenti stanno preparando una
mostra presso l’Istituto di Archeologia la Humboldt – Universitat Zu Berlin, che prevede la
presentazione di risultati scientifici e dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi effettuati dal
Germanico nell’arco degli ultimi 10 anni nell’Agorà;
CHE con email acquisita al protocollo del Parco al n. 1937 del 02/05/2019 il Dr Agnes Henning, ha
richiesto, per le finalità di cui sopra, un contributo di € 10.000,00;
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;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTA la legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
CONCEDERE in favore della Humboldt – Universitat Zu Berlin – Tax identity No: DE 137176824,
con sede in Berlin – 10117- Unter den Linden 6, legalmente rappresentata dal Dr Agnes Henning,
la somma di € 10.000,00, quale contributo a titolo di rimborso spese per la realizzazione della
mostra presso la Humboldt – Universitat Zu Berlin - Istituto di Archeologia;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.000,00 quale contributo in favore della Humboldt –
Universitat Zu Berlin, al capitolo 111116, missione 1, programma 11, titolo 1,macroaggregato 110
del Bilancio 2019;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
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separata determina del Direttore;
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.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

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. 111116 Impegno n. 84 del 07/06/2019 di € 10.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 123 del 07/06/2019 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.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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