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

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 10/06/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso all’Arch. Agate Clara per l’incarico mirato
alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – Supporto al personale interno.
Periodo: Marzo e Aprile 2019. Smart CIG: ZB724D6A85.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con Determinazione n.101 del 19.10.2017 l’arch. Clara Agate è risultata beneficiaria
dell’incarico mirato alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – Supporto al personale interno;
- che il summenzionato incarico è stato conferito, fra l’altro, per i sotto elencati motivi:
 l’autonomia gestionale comporta la necessità di redigere progetti ed adempiere alle
successive attività collegate alla loro realizzazione, coerentemente agli obblighi di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 la scarsa presenza in organico di soggetti a ciò preposti, in assenza di altre professionalità,
non consente l’indispensabile immediatezza nell’approntare nuove progettazioni con fondi
a valere sul bilancio proprio, nonché completare e redigere nuove attività collegate
all’ottenimento di fondi comunitari;
DATO ATTO che con Determinazione n. 204 del 07/09/2018 è stato affidato un nuovo incarico per
la durata di mesi dieci all’arch. Agate Clara residente a xxxxxxxxxxxxx nella via xxxxxxxxxxxxxx,
per l'importo negoziato pari ad € 10.000,00;
PRESO ATTO che l’incaricata, regolarmente iscritta al n.1268 dell’ordine degli architetti di Trapani,
si trova in gestione separata INPS come Parasubordinato.
VISTA la ricevuta n. 3 del 20/05/2019 di € 2.000,00, di cui € 1.536,00 quale compenso, € 400,00
per ritenuta di acconto IRPEF al 20% ed € 80,00 per INPS, relativa all’incarico mirato alla
concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa – Supporto al personale interno, periodo marzo e aprile 2019, acquisita al protocollo
al n. 2261 del 20/05/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITA al protocollo al n. 2558 del 06/06/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
CHE per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha attribuito il seguente CIG. ZB724D6A85;
ACCERTATO che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al
presente atto, dichiarano, 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;
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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 all’arch. Clara Agate (C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), nata a XXXXXXXXXX
il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXX nella via XXXXXXXXXXXXXXi, la ricevuta n. 3 del
20/05/2019, di € 2.000,00, di cui € 1.536,00 quale compenso, € 384,00 per ritenuta di acconto
IRPEF al 20% ed € 80,00 per INPS, relativa all’incarico mirato alla concretizzazione degli aspetti
tecnici e progettuali in capo al Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – Supporto al
personale interno, periodo marzo e aprile 2019;
IMPEGNARE la somma di € 160,00, al cap. 103116 Imposte e tasse per la quota INPS a carico
del Parco (2/3 quota ente di € 240,00 pari all’aliquota del 24%) e la somma di € 170,00 per IRAP
(8,50%) a carico del Parco sempre al cap. 103116;
DARE ATTO, che la suddetta somma è stata impegnata con determinazione n. 204 del
07/09/2018, al Capitolo 106201 del bilancio 2018, alla missione 1, programma 6, titolo 2,
macroaggregato 205;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.536,00 a favore del
suddetto Architetto con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella ricevuta n. 3 del 20/05/2019, che si allega alla presente;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 384,00 quale ritenuta d’Acconto IRPEF sulla
ricevuta n. 3 del 20/05/2019 direttamente all'erario con mod. F24online.
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l’importo di € 240,00 per ritenuta INPS, (di cui 1/3 a carico
professionista per € 80,00 ed € 160,00 per 2/3 a carico ente) direttamente all’INPS, ed € 170,00
per 8,50% IRAP a carico del Parco con mod. F24online.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Scuderi Giuseppe

Il Direttore
F.to (Arch. Enrico CARUSO)

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

VISTO DI REGOLARITÀ 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. 106201 Impegno n. 129 del 07/09/2018 di € 10.000,00 (Liquidazione € 2.000,00)
Cap. 103116 Impegno n. 85 del 10/06/2019 di €
170,00 per IRAP carico Parco
Cap. 103116 Impegno n. 86 del 10/06/2019 di €

160,00 per INPS carico Parco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI
=======================================================================================================

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 124 del 10/06/2019 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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Arch. Clara Agate
Via XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Cell. XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Data
Num. Ricev.

Importo

OGGETTO:

20/5/2019

SPETT.le PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE E CAVE DI CUSA
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

3
€

1.536,00

Compenso per incarico di cui alla Determinazione n.204 del 07.09.2018

EURO
Compenso lordo mese marzo anno 2019
Compenso lordo mese aprile anno 2019

1.000,00
1.000,00

B) GESTIONE SEPARATA INPS

8%

€
€

2.000,00
80,00

RITENUTA ACCONTO (su A - B)

20%

€

384,00

€

1.536,00

A) IMPONIBILE PRESTAZIONI

Modalità di pagamento

€
€

Bonifico bancario
IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NETTO DA VERSARE

La ritenuta d'acconto, se applicata, deve essere versata dal cliente e la certificazione deve
esserci fatta pervenire in tempo utile per la dichiarazione dei redditi, come previsto dalla legge in vigore.

I dati anagrafici per il versamento della ritenuta d'acconto sono i seguenti:
Clara Agate nata a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXX e residente in via XXXXXXXX, XX -XXXXXX, XXXXXXXX.

F.to Clara Agate

