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

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 07/08/2019
Oggetto: Restituzione somme non più dovute e versate dalla società Notti D’Estate
Srl di Gibellina per annullamento concerto Loredana Bertè.

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;
ATTESO CHE la società Notti D’Estate Srl ha versato sul conto corrente del Parco la
somma di € 10.000,00 quale prima rata per il concerto di Loredana Bertè da tenersi il
03/08/2019 al Parco Archeologico di Selinunte;
DATO ATTO che con nota prot. n. 53509 del 30/07/2019 la Prefettura di Trapani ha
comunicato che il Concerto di Loredana Bertè previsto per il 03/08/2019, non si terrà più al
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ma si terrà presso l’Anfiteatro
del Comune di Partanna, come da comunicazione trasmessa dalla società Notti D’Estate
Srl, a causa del minor numero di biglietti venduti rispetto alla previsione iniziale;
VERIFICATO che a seguito del versamento da parte della società Notti D’Estate Srl con
bonifico bancario in data 22/07/2019 di € 10.000,00, la Tesoreria Comunale ha emesso
relativo provvisorio di entrata n. 936 del 24/07/2019;
ACCERTATO che con reversale n. 210 del 07/08/2019 è stata regolarizzata la somma di
€ 10.000,00, versata dalla Società Notti D’Estate Srl;
VISTA la richiesta di rimborso somme presentata dalla Società Notti D’Estate Srl, con
l'indicazione del conto corrente su cui fare confluire le somme richieste, acquisita al
protocollo al n. 3602 del 30/07/2019;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario restituire la somma di € 10.000,00 alla Società
Notti D’Estate Srl, corrente in Gibellina via A. Cagini, 41 – 91024- P.I. 02613220819, come
da richiesta, in quanto non dovute;
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;
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VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:


IMPEGNARE la somma di €. 10.000,00, quale rimborso alla Società Notti D’Estate Srl,
imputandola alla Missione 99 - Programma 1 - Titolo 7 - Macroaggregato 702 del
Bilancio 2019, al capitolo 901705;



RESTITUIRE alla Società Notti D’Estate Srl, corrente in Gibellina via A. Cagini, 41 –
91024- P.I. 02613220819, come da richiesta, la somma di € 10.000,00 relativa alla
prima rata versata per il concerto di Loredana Bertè successivamente annullato;



AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 10.000,00
in favore della Società Notti D’Estate Srl, come da richiesta, con bonifico bancario i cui
dati identificativi si trovano agli atti d'ufficio.



DARE ATTO 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:
Cap. 901705 Impegno n. 144 del 07/08/2019 di € 10.000,00 (Liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO’

===========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 218 del 07/08/2019. 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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