PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 10/06/2019
OGGETTO: Modifica e integrazione determinazione n. 43 del 26/02/2018 avente ad
oggetto: “Concessione contributo per la realizzazione di un programma di residenze
d’artista, al curatore prof. Bruno Corà e all’artista Giuseppe Lana”.

IL DIRETTORE
PREMESSO

che con nota prot. n. 4413 del 07/11/2016 trasmessa dalla Dott.ssa Valeria Li
Vigni Direttrice del Polo Museale Regionale Arte Moderna e contemporanea di
Palermo, acquisita al protocollo del Parco al n. 4075 del 15/11/2016, veniva
proposta la realizzazione di un programma di residenze d’artista, curate dal Prof.
Bruno Corà;
CONSIDERATO che, uno degli obiettivi del direttore del Parco è quello della diffusione della
conoscenza dell’arte contemporanea perseguito attraverso la realizzazione di
mostre ed eventi con partners nazionali ed internazionali;
ACCERTATA
la possibilità che le opere prodotte a fine del periodo della residenza all’estero e
in Sicilia, e dopo l’esposizione in manifestazioni di rilievo nazionale ed
internazionale, potrebbero essere esposte in una mostra presso il Museo Riso e
presso il Parco Archeologico di Selinunte e far parte del patrimonio regionale;
PRESO ATTO che il Parco di Selinunte offre la sede e l’ospitalità a un artista straniero
selezionato dalla Fondazione Belga;
VISTA
la determina n. 51 del 30/12/2016 con cui il Direttore del Parco si riservava di
partecipare al progetto impegnando le somme necessarie per la concessione di
un contributo al curatore e all’artista selezionati da una specifica Commissione;
VISTA
la nota protocollo n. 6282 del 20/11/2017 con cui la dott.ssa Valeria Li Vigni
comunicava la nomina dell’artista Giuseppe Lana e che le voci di spesa a carico
del Parco quale contributo per il progetto sono le seguenti:
- € 3.500,00 per il curatore Bruno Corà;
- € 3.000,00 per l’artista Giuseppe Lana;
- € 1.000,00 per il trasporto delle opere realizzate dall’artista da Brussels a
Selinunte e da Selinunte a Palermo;
- € 500,00 spese per la comunicazione.
ACCERTATO
che con determinazione n. 43 del 26/02/2018 sono state pagate le somme
impegnate per il progetto Residenze d’Artista di € 3.500,00 al prof. Bruno Corà
ed € 3.000,00 all’artista Giuseppe Lana;
ATTESO
che il prof. Bruno Corà, a seguito pagamento del contributo, ha riversato la
somma di € 3.500,00 nelle casse del Parco, incassate con reversale n. 137 del
24/08/2018, in quanto è tenuto all’emissione della relativa fattura;
RILEVATO
che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice Smart CIG:
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Z6828C63AA;
DATO ATTO

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;

VERIFICATA

la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AUTORIZZARE il compenso di € 3.500,00 in favore del prof. Bruno Corà nato a XXXX il
XXXXXXXXXX e residente in via XXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
(XX) C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXX, relativo all’incarico per la realizzazione di un
programma di residenza dell’artista Giuseppe Lana;
DARE ATTO che le suddette somme sono già impegnate alle partite di giro, al Capitolo 901705,
missione 99, programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 702, impegno n. 246/2018;
DARE ATTO che la somma di € 3.500,00 verrà pagata al prof. Bruno Corà a seguito emissione di
fattura elettronica con applicazione dello Split Payement, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.
633/1972 (scissione pagamenti).
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
Il Direttore
F.to (Arch. Enrico CARUSO)

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
ipartimento 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. 901705 IMPEGNO n. 246 del 2018 di € 3.500,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 129 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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