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

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 10/06/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso all’Ing. Angelo Giuseppe Mistretta per
l’incarico generale tecnico-amministrativo presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave
di Cusa. Periodo: Aprile e Maggio 2019.

IL DIRETTORE
PREMESSO

- Che, con determina n. 11 del 26/10/2016 è stato affidato l’incarico generale
inerente gli atti tecnico-amministrativi in ambito di appalti e pubblici e procedure
progettuali alla luce del D.Lgs. n. 50/2016;
-che il suddetto incarico è stato affidato all’Ing. Angelo Giuseppe Mistretta,
professionista di riconosciuta e indiscutibile fama professionale nello specifico
campo oggetto dell’incarico, a decorrere dall’1/11/2016 e per mesi 14, fino al
31/12/2017;
- che con determina n. 197 del 28/12/2017, è stato prorogato l'incarico all’Ing.
Angelo Giuseppe Mistretta, per un periodo di mesi 12 a decorrere dall’1/01/2018;
- che con determina n. 315 del 27/12/2018, al fine di non interrompere l’attività
tecnico-amministrativa in essere, in ambito di appalti pubblici e procedure
progettuali con le relative scadenze in corso, è stato prorogato l'incarico all’Ing.
Angelo Giuseppe Mistretta, per un periodo di ulteriori mesi 12 a decorrere
dall’1/01/2019, considerato che all’interno dell’organico del Parco non è presente
personale con competenze analoghe;

VISTA

la ricevuta n. 04 del 05/06/2019 di € 2.600,00 di cui € 1.913,60 per compenso, €
208,00 per ritenuta INPS, ed € 478,40 per ritenuta IRPEF, emessa dall’Ing.
Angelo Giuseppe Mistretta relativa al compenso per i mesi di aprile e maggio
2019, acquisita al protocollo del parco al n. 2522 del 05/06/2019, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citato Ing., mediante richiesta di Durc On Line
protocollo INPS_15743599 del 29/05/2019, con scadenza validità il 26/09/2019;
ACCERTATA la regolare esecuzione dell’incarico di consulenza a supporto degli uffici del Parco
per i mesi di aprile e maggio 2019, con visto apposto dal Direttore sulla suddetta
ricevuta;
DATO ATTO

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;
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DETERMINA
Per motivi di cui in premessa:
• Liquidare e pagare in favore dell’Ing. Angelo Giuseppe Mistretta nato a XXXXXXX il
XXXXXXX e ivi residente nella via XXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX la
somma di € 2.600,00 di cui € 1.913,60 per compenso relativo ai mesi di aprile e maggio
2019, € 478,40 per ritenuta d’acconto IRPEF del 20%, da riversare con F24Online ed €
208,00 quale INPS;
• Impegnare la somma di € 416,00, al cap. 103116 Imposte e tasse per la quota INPS a
carico del Parco (2/3 quota ente di € 624,00 pari all’aliquota del 24%) e la somma di €
221,00 per IRAP (8,50%) a carico del Parco sempre al cap. 103116;
• Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.913,60 in favore
del suddetto consulente con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono
già in atti di ufficio;
• Dare atto che la somma complessiva di € 2.600,00 rientra nei limiti dell'ammontare
dell'impegno n. 215 del 27/12/2018, assunto con determinazione n. 315 del 27/12/2018;
• Autorizzare la U.O.1 a versare l'importo di € 478,40 per ritenuta d’acconto IRPEF del 20%,
da riversare con F24Online, sulla Ricevuta n. 04 del 05/06/2019 direttamente all'erario con
modello F24Online.
• Autorizzare la U.O.1 a versare l'importo di € 221,00 per 8,50% IRAP a carico del Parco, ed
€ 624,00 per ritenute INPS 24% (di cui 1/3 a carico professionista per € 208,00 ed € 416,00
per 2/3 a carico ente), con mod. F24online.
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. 103105 Impegno n. 215 del 27/12/2018 di € 15.600,00 (Liquidazione € 3.900,00)
Cap. 103116 Impegno n. 88 del 07/06/2019 di € 416,00 per INPS carico Parco.
Cap. 103116 Impegno n. 89 del 07/06/2019 di €

221,00 per IRAP carico Parco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 130 del 10/06/2019 verrà pubblicata all’albo
pretorio on line 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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Ing. Angelo Giuseppe Mistretta
Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel/fax xxxxxxxxxx

cell. Xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data
Num. Ricev.

Importo

OGGETTO:

05.06.2019

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

4
€

1.913,60

Compenso per incarico di consulenza generale inerente gli atti tecnico-amministrativi
in ambito di appalti pubblici e procedure progettuali alla luce del D.Lvo 50/2016 Determinazione n.197 del 28.12.2017
EURO

Compenso lordo mesi aprle maggio - anno 2019
2.600,00

B) GESTIONE SEPARATA INPS OLTRE € 5000

8%

€
€

2.600,00
208,00

RITENUTA ACCONTO (su A - B)

20%

€

478,40

€

1.913,60

A) IMPONIBILE PRESTAZIONI

Modalità di pagamento

€

Bonifico bancario
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NETTO DA VERSARE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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:
Angelo Giuseppe Mistretta nato a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXX e residente in via XXXXXXXX, XX - XXXXXXXXX

