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

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 10/06/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura, all’Arch. Ivana Eny Petitto, per l’incarico
mirato alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco – Supporto
al personale interno. Periodo Aprile e Maggio 2019.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che l’autonomia gestionale ha determinato la necessità di redigere progetti ed adempiere alle
successive attività collegate alla loro realizzazione;
- che le attività summenzionate vanno fatte nell’ambito degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per cui determinano un notevole impegno da parte del personale in carico al Parco;
- che necessita con immediatezza approntare nuove progettazioni con fondi a valere sul bilancio
proprio, nonché completare delle attività collegate all’ottenimento di fondi comunitari.
- che all’interno dell’Ente risulta una evidente carenza di personale preposto alle attività tecnicogestionali ed in particolare oltre al Direttore del Parco, soltanto il Responsabile dell’U.O.1, arch.
Giuseppe Scuderi ha competenze e titoli per progettare e soprintendere alla realizzazione delle
opere;
RITENUTO, che l’arch. Ivana Eny Petitto ha già prestato la sua professione a supporto degli Uffici
del Parco in tutte le attività necessarie a produrre progetti e gestire le fasi successive, giusta
determinazione di incarico n. 196 del 28/12/2017 per un periodo di mesi otto;
ATTESO che per dare continuità alla progettazione in essere, al fine di completare le nuove
progettazioni, si è rilevata la necessità di prorogare l’incarico all’Arch. Ivana Eny Petitto;
VISTA la determina n. 233 dell’1/10/2018 con cui si è proceduto all'affidamento dell’incarico in
oggetto all’arch. Ivana Eny Petitto residente a xxxxxxxxxx nella via xxxxxxxxxxxx, C.F.
XXXXXXXXXXXXXXX, iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1249 per
l'importo di € 12.000,00 e per una durata di mesi dodici a decorrere dall’1/10/2018;
VISTA la fattura elettronica n. 3/PA dell’1/06/2019 di € 2.000,00 per l’incarico svolto dall’Arch.
Petitto Ivana Eny relativa al periodo Aprile e Maggio 2019, acquisita al protocollo al n. 2582 del
07/06/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che tale incarico è stato regolarmente eseguito per i mesi di Aprile e Maggio 2019,
come da visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata Arch., mediante certificato Inarcassa,
protocollo 0662912 del 06/06/2019, acquisito al protocollo del Parco al n. 2576 del 07/06/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 2592 del 09/06/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
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attribuito su richiesta di questo Ente, ha attribuito il seguente numero CIG: Z33218D853;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, e il Direttore del Parco, 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;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.
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. Ivana Eny Petitto (C.F. XXXXXXXXXXXXXX), residente a
XXXXXXX nella via XXXXXXXXXXXXX, la fattura elettronica n. 3/PA dell’01/06/2019 di €
2.000,00, per i mesi di Aprile e Maggio 2019, 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;
DARE ATTO, in relazione all’affidamento di cui trattasi, che le relative somme sono state
impegnate con determina del direttore n. 233 dell’1/10/2018 nel bilancio pluriennale del Parco
2018/2020 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 2, macroaggregato 205, Cap. 106201;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.000,00 in favore
della suddetta Arch. con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli
atti di ufficio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

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. 106201 Impegno n. 152/P dell’1/10/2018 di € 12.000,00 (Liquidazione € 2.000,00 – Apr-Mag
2019)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI
===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 125 del 10/06/2019 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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 1_4
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02426840811
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXX
Nome: Ivana Eny
Cognome: Petitto
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: via XXXXXXXXXXXXX
CAP: XXXXX
Comune: XXXXXXX
Provincia: XX
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa

Dati della sede
Indirizzo: Marinella di Selinunte
CAP: 91022
Comune: Selinunte
Provincia: TP
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-01 (01 Giugno 2019)
Numero documento: 3PA
Importo totale documento: 2000.00

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 76.92
Imponibile previdenziale: 1923.08
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati della fattura collegata
Identificativo fattura collegata: 233
Data fattura collegata: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z33218D853

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Incarico professionale di cui alla
determina del Direttore del parco N°233 del 01/10/2018- Terzo
bimestre
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1923.08
Valore totale: 1923.08
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 1923.08
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: 0: Regime dei minimi
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 76.92
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: L.190/2014

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2000.00
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

