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

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 25/10/2021
OGGETTO: Affidamento Incarico di collaborazione “Progetto Obiettivo” per l’ordinamento e
la classificazione straordinaria di atti documentali e procedimentali ai fini dell’inserimento e
mantenimento nella pagina del nuovo sito web https://www.parcoselinunte.com/ alla
Dott.ssa Noemi Alessia Nobile. Periodo dal 25/10/2021 al 24/12/2021.

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;
CONSIDERATO
- che nella struttura amministrativa del Parco perdura una evidente carenza di personale
diventata cronica;
- che la necessità e l’urgenza di ottemperare alle normative di riferimento, impongono un
improcrastinabile supporto alle attività di ordinamento e classificazione straordinaria di atti
documentali e procedimentali ai fini dell’inserimento e mantenimento nella pagina del nuovo sito
web https://www.parcoselinunte.com/
RILEVATO che l'Ente Parco sta analizzando e verificando l'attuale assetto organizzativo dell'Ente
al fine di provvedere ad una revisione organica e funzionale della struttura;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’affidamento di un incarico aggiuntivo per la durata di mesi
due alla dott.ssa Noemi Alessia Nobile, residente a Ravanusa (AG) nella via Mariano Seggio n. 15,
per l'importo negoziato pari ad € 2.000,00 onnicomprensivo di oneri e ritenute;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
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;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata
nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;
VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.32_21/GAB del 29/04/2021;
VISTO il Bilancio consuntivo 2020 approvato con Decreto Assessoriale n.48/Gab del 14/07/2021;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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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;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE alla dott.ssa Noemi Nobile, residente a Ravanusa (AG) nella via Mariano Seggio n. 15,
C.F.: NBLNLS85H67G273T, l’incarico mirato all’attività del “Progetto Obiettivo” per l’ordinamento e
la classificazione straordinaria di atti documentali e procedimentali ai fini dell’inserimento e
mantenimento nella pagina del nuovo sito web https://www.parcoselinunte.com/;
DARE ATTO CHE:
- al professionista nominato spetta un compenso onnicomprensivo, determinato previo accordo
con il professionista, pari a € 2.000,00 onnicomprensivo di oneri e ritenute.
- l’incarico avrà una durata di mesi due dal 25/10/2021 al 24/12/2021 e che sarà sottoscritto
apposito disciplinare prestazionale;
- che alla liquidazione e pagamento del suddetto compenso si provvederà dietro presentazione
di parcella;
IMPEGNARE in relazione all’affidamento dell’incarico,
-la somma complessiva di € 2.000,00 nel bilancio di previsione 2021, missione 1, programma. 2,
titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1 – anno 2021;
IMPEGNARE sul bilancio 2021, € 456,40 cap. 103105.1 Quota INPS carico ente (2/3 di € 684,60)
e € 170,00 sempre al Cap. 103105.1 IRAP carico ente, sul bilancio 2021;
DARE ATTO che la presente determinazione 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. 103105.1 Impegno n. 117 del 10/09/2021 di € 2.000,00
Cap. 103105.1 Impegno n.166 del 25/10/2021 € 170,00 (Irap a carico Parco)
Cap. 103105.1 Impegno n.167 del 25/10/2021 € 456,40 (Inps a carico Parco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo
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====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 152 del 25/10/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio on line del Parco secondo la normativa vigente.
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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