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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARJNELLA DI SELINUNTE
CASTELVE'fRANO
P.L 900.22080817

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso aii'Arch. Agate Clara per l'incarico mirato alla
concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa - Supporto al personale interno. Periodo: Gennaio e
Febbraio 2018.

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.
CONSIDERATO
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 deii'U.0.1 ,
arch. Giuseppe Scuderi ha competenze e titoli per progettare e soprintendere alla
realizzazione delle opere;
indispensabile, attraverso uno specifico incarico ad un professionista esterno, implementare la
capacità di produrre progetti e gestire cantieri, è stata fatta una regolare indagine di mercato
chiedendo i Curricula Professionali a tre professionisti in possesso di specifica titolarità ed
esperienza professionale;
VISTA la determinazione n. 101 del 16/10/2017 con cui è stato affidato l'incarico a supporto degli
Uffici del Parco in tutte le attività necessarie a produrre progetti e gestire le fasi successive,
aii'Arch. Clara Agate;
VISTA la ricevuta n. 02 del 05/03/2018 emessa daii'Arch. Clara Agate per l'attività svolta presso il
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa di € 1.650,00 di cui € 1.320,00 per compenso ed
€ 330,00 per ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, acquisita al protocollo al n. 1092 del 06/03/2018;
PRESO ATTO che tale incarico è stato regolarmente eseguito per i mesi di gennaio e febbraio
2018 e che rappresenta una prestazionale occasionale;
CONSIDERATO che alla spesa è stata impegnata al Cap. 106201, alla missione 1, programma 6,
titolo 2, macroaggregato 205, con determina n. 101 del 19/1 0/2017;
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. Clara Agate (
), nata a - - - il
e residente a Castelvetrano nella via
, la ricevuta n. 2 del
05/03/2018, di € 1.650,00, di cui € 1.320,00 quale compenso, ed € 330,00 per ritenuta di acconto
IRPEF al 20%, 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, periodo
Gennaio-Febbraio 2018;
IMPEGNARE la somma di € 140,25 al cap. 103116 Imposte e Tasse per la quota IRAP (8,50%)
carico ente;
DARE ATTO, che la somma complessiva di € 1.650,00 è stata impegnata al Capitolo 106201 del
bilancio pluriennale 2017-2019, e più specificata mente € 3.000,00 nell'esercizio 2017 ed €
4.950,00 nell'esercizio finanziario 2018.
AUTORIZZARE la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.320,00 a favore del
suddetto Architetto con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella ricevuta n. 2 del 05/03/2018, agli atti d'ufficio;
AUTORIZZARE la U.0.1 a versare l'importo di € 330,00 quale ritenuta d'Acconto IRPEF sulla
ricevuta n. 2 del 05/03/2018 direttamente all'erario con mod. F24online.
AUTORIZZARE la U.0.1 a versare l'importo di € 140,25 per 8,50% IRAP a carico del Parco con
mod. F24online
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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. 84/P del19/10/2017 d € 4.950,00 (Liquidazione di € 1.650,00)
Cap.103116-lmpegnon. 31 del 12/03/2018d € 140,25periRAPcaricoParco
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Si attesta che la presente determinazione no 51 del 12/03/2018 ver ...p.u.b.bli ata all'albo
pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2018.
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 e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, galleri e e aree
archeologiche.

