PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE,CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 05/08/2019
OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza a titolo gratuito al Dott. Miceli Nicola
con competenze archeologiche presso il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
DATO ATTO:
- CHE al momento l’organico del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, è
carente di personale con competenze tecnico-scientifiche in materia archeologica-medievale;
- CHE la presenza di personale con competenze tecnico-scientifiche archeologiche si rende
necessaria al fine di supportare il Direttore del Parco nell’espletamento dei compiti istituzionali;
- CHE il Dott. Nicola Miceli ha dato la disponibilità a fornire la propria consulenza a titolo gratuito, in
materia archeologica-medievale, al fine di digitalizzare ed inventariare su supporto elettronico i
beni archeologici del Parco, ad oggi esistenti solo in cartaceo;
CONSIDERATA la preparazione e la provata esperienza curriculare;
RITENUTO necessario affidare il suddetto incarico, per la durata di anni uno, al Dott. Nicola Miceli,
nato a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx ed ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxx, Cod. Fisc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
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;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE al Dott. Nicola Miceli, nato a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx ed ivi residente nella via
xxxxxxxxxxxxxx, Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’incarico di consulenza, a titolo gratuito, con
competenze archeologiche per un periodo di 12 mesi;
DI STABILIRE:
- CHE il rapporto di collaborazione viene esercitato per un periodo di dodici mesi ai sensi dell’art.
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5, comma 9 del D.L. 95/2012, fatto salvo il riconoscimento del solo rimborso spese sostenute
per recarsi presso gli uffici del Parco regolarmente documentate;
- CHE per l’incarico potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione al Parco, necessarie al corretto
espletamento delle attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
DARE ATTO:
- CHE l’incarico avrà durata di anni 1 dalla notifica della presente determinazione;
- CHE la presente determinazione NON comporta impegno di spesa;
- CHE la presente determinazione NON comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 212 del 05/08/2019 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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