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

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 11/11/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento incarico di collaborazione per assistenza e supporto
al coordinamento grafico, immagine coordinata e layout eventi; Gestione, adeguamento e
incremento pagine sito web, comunicazioni social per il Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria – alla ditta CLIC ART di Giulia La Rosa. Periodo 27/10/2021 al
26/10/2022.

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;
PRESO ATTO della richiesta di collaborazione inviata dalla Dott.ssa La Rosa Giulia, acquisita al
protocollo al n. 4326 del 22/09/2021, e della dimostrata professionalità, come da curriculum fornito,
da cui si evince che la stessa ha competenze specialistiche nell’ambito della realizzazione siti web
responsive, Ideazione logotipi, Capacità fotografiche, Creazione ed impaginazione cataloghi,
Creazione Brand Identity e Gestione social;
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore n. 155 del 27/10/2021, si è proceduto al
conferimento di un incarico di collaborazione per assistenza e supporto al coordinamento grafico,
immagine coordinata e layout eventi; Gestione, adeguamento e incremento pagine sito web,
comunicazioni social per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria – alla ditta
CLIC ART di Giulia La Rosa. Periodo 27/10/2021 al 26/10/2022.
VISTA la fattura elettronica FPA 1/21 del 29/10/2021 di € 600,00 emessa dalla CLICART di La Rosa
Giulia, relativa ad acconto fattura per affidamento incarico di collaborazione per assistenza e
supporto al coordinamento grafico, immagine coordinata e layout eventi; Gestione, adeguamento e
incremento pagine sito web, comunicazioni social per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria, acquisita al protocollo del parco al n. 5058 del 29/10/2021, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATA la regolare esecuzione dell’incarico de quo a supporto degli uffici del Parco, con visto
apposto sulla ricevuta dal Direttore del Parco;
ACQUISITA al protocollo al n. 5121 del 03/11/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO 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;
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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;
VISTO l’art. 36 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
•

•
•

Liquidare e pagare alla ditta CLIC ART di La Rosa Giulia, nata a Palermo il 12/02/1996, e
residente a Palermo (PA) 90151, nella via Aiace n. 4, P.I.06982630821, la fattura elettronica
FPA 1/21 del 29/10/2021 di € 600,00, relativa ad acconto fattura per affidamento incarico di
collaborazione per assistenza e supporto al coordinamento grafico, immagine coordinata e
layout eventi; Gestione, adeguamento e incremento pagine sito web, comunicazioni social per
il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, acquisita al protocollo del parco
al n. 5058 del 29/10/2021;
Dare atto che la somma complessiva di € 2.000,00 è stata impegnata nel bilancio di previsione
2020-2022, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 111107.1;
Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 600,00 a favore della
ditta CLIC ART di La Rosa Giulia con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi
sono riportati sulla fattura elettronica FPA 1/21 del 29/10/2021;
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. 111107.1 Impegno n. 160 del 27/09/2021 di € 2.000,00 (Liquidazione € 600,00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 169 del 11/11/2021 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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06982630821
Codice fiscale: LRSGLI96B52G273J
Denominazione: CLICART di La Rosa Giulia
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: Viale Aiace
Numero civico: 4
CAP: 90151
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 3276638444
E-mail: giulialarosa1996@hotmail.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE
DI CUSA E PANTELLERIA. - Uff_eFatturaPA

Dati della sede
Indirizzo: Fraz. Marinella Di Selinunte
CAP: 91022
Comune: Castelvetrano
Provincia: TP
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-10-29 (29 Ottobre 2021)
Numero documento: FPA 1/21
Importo totale documento: 600.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: DETERMINAZIONE N. 155 DEL
27/10/2021 Acconto fattura per affidamento incarico di
collaborazione per assistenza e supporto al coordinamento
grafico, immagine coordinata e layout eventi; Gestione,
adeguamento e incremento pagine sito web, comunicazioni social
per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
alla ditta CLIC ART di Giulia La Rosa. Periodo 27/10/2021 al
26/10/2022.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 600.00
Valore totale: 600.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 600.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Non soggette - altri casi

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-10-29 (29 Ottobre 2021)
Importo: 600.00
Istituto finanziario: Unicredit Ag. 23 Palermo Mondello
Codice IBAN: IT41D0200804626000106253397

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

