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

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 11/11/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento Incarico di assistenza e supporto al lo staff di direzione
e al personale interno per la gestione delle attività tecnico contabili degli uffici della UO1 in
qualità di Consulente del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria alla Rag.
Giuseppina Valentina Bono. Periodo Settembre-Ottobre 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;
PRESO ATTO della richiesta di collaborazione inviata dalla Rag. Giuseppina Valentina Bono,
acquisita al protocollo al n. 3258 del 13/07/2020, e della dimostrata professionalità, come da
curriculum fornito, da cui si evince che la stessa ha competenze specialistiche nella gestione
contabile e del personale.
PRESO ATTO dell’individuazione e conferma della professionalità, giusta nota n.5283 del
11/11/2020 con cui si conferma la figura della Rag. Giuseppina Valentina Bono che dovrà integrare
il suo carico di lavoro anche nella gestione della struttura digitale del sistema informatico di PA Digt.
In particolare dovrà estendere il proprio campo di azione anche per il supporto agli aspetti specifici
della U.O.1. e alle attività concernenti le sezioni contabile/ragioneria e tecnico viste le competenze
ed esperienza nel campo della programmazione europea, espresse in questi mesi, nonché fornire
supporto alla U.O.2 per partecipazione e assistenza a progetti di valorizzazione;
VISTA la Determinazione n.128 dello 31/08/2020 con cui si affidava l’incarico di assistenza e
supporto al lo staff di direzione e al personale interno per la gestione amministrativa degli uffici della
UO1 in qualità di Consulente del lavoro, del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e
Pantelleria alla Rag. Giuseppina Valentina Bono. Periodo 01/09/2020 al 31/12/2020;
VISTA la Determinazione n.15 del 29/01/2021 con cui si affidava l’incarico di assistenza e supporto
allo staff di direzione e al personale interno per la gestione delle attività tecnico-contabili degli uffici
della UO1 in qualità di Consulente del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
alla Rag. Giuseppina Valentina Bono. Periodo 01/01/2021 al 31/12/2021;
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 è proceduto al rinnovo dell’incarico per un periodo avente la durata di mesi
dodici alla Rag. Giuseppina Valentina Bono, per l'importo negoziato pari ad € 15.600,00
onnicomprensivo di oneri e ritenute;
VISTA la fattura n. 13 del 31/10/2021, emessa dalla Rag. Giuseppina Valentina Bono, relativa al
compenso Settembre-Ottobre 2021, di € 2.600,00, acquisita al protocollo del parco al n. 5081 del
31/10/2021, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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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. 1649 del 12/04/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
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;
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA

la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
•

•

•

Liquidare e pagare in favore della alla Rag. Giuseppina Valentina Bono, nata a Sciacca (AG)
il 20/05/1981 e residente a Sciacca (AG) nella Via San Marco n.36 P.I. 03001540842, la fattura
n. 13 del 31/10/2021, emessa dalla Rag. Giuseppina Valentina Bono, relativa al compenso
Settembre-Ottobre 2021, di € 2.600,00, acquisita al protocollo del parco al n. 5081 del
31/10/2021, per l’incarico di assistenza e supporto allo staff di direzione e al personale interno
per la gestione delle attività tecnico-contabili degli uffici della UO1 in qualità di Consulente del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
Dare atto che la somma complessiva di € 15.600,00 è stata impegnata nel bilancio di
previsione 2021, missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1 –
anno 2021;
Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.600,00 a favore
della Rag. Giuseppina Valentina Bono con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati
identificativi sono riportati nella ricevuta n. 13 del 31/10/2021.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
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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. 20 del 08/01/2021 di € 15.600,00 (liquidazione € 2.600,00)

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 170 del 11/11/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio on line del Parco secondo 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: ITBNOGPP81E60I533L
Progressivo di invio: 18
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03001540842
Codice fiscale: BNOGPP81E60I533L
Nome: GIUSEPPINA VALENTINA
Cognome: BONO
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA SAN MARCO
Numero civico: 36
CAP: 92019
Comune: SCIACCA
Provincia: AG
Nazione: IT

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

Dati della sede
Indirizzo: P.LE BOVIO MARCONI
Numero civico: 1
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: 2021-10-31 (31 Ottobre 2021)
Numero documento: 13
Importo totale documento: 2600.00
Causale: Determina del Direttore n.15 del 29/01/2021. Compenso
bimestre settembre-ottobre 2021

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 99.92
Imponibile previdenziale: 2498.08
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N4 (esenti)
Riferimento amministrativo / contabile: art.1 1.190/2014

Dati del contratto
Identificativo contratto: 13
Data contratto: 2021-10-31 (31 Ottobre 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B308D837

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Determina del Direttore n.15 del
29/01/2021 per incarico di assistenza e supporto allo staff di
direzione e al personale interno per la gestione delle attività
tecnico-contabili degli uffici della UO1 in qualità di Consulente del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
Bimestre settembre-ottore 2021
Valore unitario: 2498.08
Valore totale: 2498.08
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)
Riferimento amministrativo/contabile: art.1 1.190/2014

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: BOLLO
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2598.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art.1 1.190/2014
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-10-31 (31 Ottobre 2021)
Importo: 2600.00
Codice IBAN: IT49Q0306983171100000011853
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 83171

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

