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

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 30/11/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso, al Sig. Armando Restivo, per incarico di
collaborazione e di supporto contabilità del personale del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria al Sig. Armando Restivo. Periodo 01.01.2020 – 31.12.2020.

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 che il presente procedimento è stato avviato dalla Direzione precedente, e di cui si
è preso conoscenza dopo il 17/06/2019, data di insediamento del nuovo Direttore Bernardo Agrò;
CONSIDERATO che, nell’organico del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa non è
presente un amministrativo con competenze di contabilità del personale, relativamente agli
adempimenti INPS, IRAP, Modelli 770, dichiarazioni IRAP – Modelli UNIEMENS – modelli CU, ecc.
ATTESO
che per la figura di cui sopra, è stata individuata, con contatto diretto, e il Sig.
Armando Restivo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Partanna, Responsabile
dell’ufficio trattamenti economici del suddetto comune, che ha mostrato la propria disponibilità, e
con Determinazione del Sindaco n. 14 del 30/05/2018 del Comune di Partanna, è stato
autorizzato a svolgere l’incarico di supporto amministrativo alla contabilità del personale del Parco
Archeologico di Selinunte;
VISTA la determinazione n. 132 del 22/06/2018 con cui è stato affidato l’incarico, al Sig. Armando
Restivo, di assistenza e supporto amministrativo alla contabilità del personale del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, per il periodo dall’1/07/2018 al 30/06/2019;
VISTA la determinazione n. 334 del 30/12/2019 con cui è stato rinnovato l’incarico, al Sig.
Armando Restivo, di assistenza e supporto amministrativo alla contabilità del personale del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.;
VISTA la ricevuta n. 01 del 07/06/2021, emessa dal Sig. Restivo Armando, relativa al compenso
per l’incarico di supporto amministrativo alla contabilità del personale, periodo 01/01/2020 al
31/12/2020, acquisita al protocollo del parco al n. 2621 del 17/06/2021, di € 3.500,00 di cui €
2.555,00 per il compenso, € 945,00 per ritenuta d’acconto IRPEF al 27%, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITA al protocollo pec. n. 5328 del 17/11/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolare esecuzione dell’incarico di cui sopra, con visto apposto sulla ricevuta dal
Direttore del Parco;
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,
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con il soggetto beneficiario della presente determinazione;
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;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
DI LIQUIDARE E PAGARE al Sig. Armando Restivo nato a Partanna il 04.11.1964 ed ivi residente
in Via Vittorio Emanuele n. 67 – C.F. RSTRND64S04G347Y, la ricevuta n. 01 del 07/06/2021,
relativa al compenso per l’incarico di supporto amministrativo alla contabilità del personale, periodo
01/01/2020 al 31/12/2020, acquisita al protocollo del Parco al n. 2621 del 17/06/2021, di €
3.500,00 di cui € 2.555,00 per il compenso, € 945,00 per ritenuta d’acconto IRPEF al 27%;
DARE ATTO che la somma di € 3.500,00, rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto
con determina n. 334 del 30/12/2019, al capitolo 103105.1, missione 1, programma 02, titolo 1,
Macroaggregato 103, del Bilancio 2019-2021, Annualità 2020;
IMPEGNARE alle partite di giro la somma relativa all’importo IRPEF di € 945,00 al capitolo 901702
e contestualmente accertare le stesse somme al capitolo 910031 per IRPEF, la quota IRAP a
carico del Parco per € 297,50 al capitolo 103115.1;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.555,00 a favore del
suddetto esperto con bonifico bancario sul conto corrente indicato nella ricevuta n. 1 del
07/06/2021;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 945,00 quale ritenuta d’Acconto IRPEF del 27%
sulla ricevuta n. 1 del 07/06/2021 direttamente all'erario con F24Online;

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 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. 103105.1 Impegno n. 221 del 30/12/2019 di € 3.500,00
Cap. 103105.1 Impegno n. 183 del 30/11/2021 € 297,50 (Irap a carico Parco)
Cap. 901702 Impegno n. 184 del 30/11/2021 € 945,00 IRPEF (a carico del collaboratore)
Cap. 910031 Accertamento n. 183 del 30/11/2021 € 945,00 IRPEF

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°181 del 30/11/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio online 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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