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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Liquidazione compenso all'Ing. Angelo Giuseppe Mistretta per l'incarico
generale tecnico -amministrativo presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
Periodo gennaio e febbraio 2018.

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 e sono state impegnate le somme;
- 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 28/12/2018, 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 mesi 12 a decorrere dall'1/01/20187,
considerato che all'interno dell'organico del Parco non è presente personale con
competenze analoghe;

VISTA

la ricevuta n. 2 del 09/03/2018 emessa dall'Ing. Angelo Giuseppe Mistretta relativa
al compenso per il periodo 01/01/2018 al 28/02/2018, acquisita al protocollo del
parco al n. 1.222 del 09/03/2018;

ACCERTATA

la regolare esecuzione dell'incarico di consulenza a supporto degli uffici del Parco
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, con visto apposto dal Direttore
sulla suddetta ricevuta;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
D ET E R M l N A

Per motivi di cui in premessa:
• Liquidare e pagare in favore dell'Ing. Angelo Giuseppe Mistretta nato
• • • • e ivi residente nella via Della Libertà n. 28, • • • • • • • • • • la

somma di € 2.600,00 di cui € 2.080,00 per compenso relativo al periodo 01/01/2018 al
28/02/2018, ed € 520,00 per ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, da riversare con
F240nline;
Impegnare la somma di € 221,00 al cap. 103116 Imposte e Tasse per la quota IRAP
(8,50%) carico ente;
Autorizzare la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.080,00 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. 147 del28/12/2017, assunto con determina n. 197 del28/12/2017;
Autorizzare la U.0 .1 a versare l'importo di € 520,00 per ritenuta d'acconto IRPEF del 20%,
da riversare con F240nline, sulla Ricevuta n. 02 del 09/03/2018 direttamente all'erario con
modello F240nline.
•

Autorizzar la U.0.1 a versare l'importo di € 221,00 per 8,50% IRAP a carico del Parco
con mod. F 4online.

Il Responsabile el Procedimento
Arch. Giusep
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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 .. 1031051mpegno n. 147 del28/12/2017 di

15.600,00 (Liquidazione € 2.600,00)

Cap. 103116 Impegno n. 33 del12/03/2018 di €

IL RESPONSABILE D
Arch . Gius

221,00 per IRAP carico Parco.

SERVIZIO FINANZIARIO
e SCUDERI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n• 56 del 12/03/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio on li ne 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
archeologiche.
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