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

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 13/08/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura, all’Arch. Ivana Eny Petitto, per l’incarico
mirato alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco – Supporto
al personale interno. Periodo mesi 2 con decorrenza dal 04/06/2021 al 03/08/2021.
Smart Cig. ZD72E91579

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad
interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, l’Arch.
Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività transitoria dei nuovi Parchi
Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando
l’assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree
archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni
e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.
PRESO ATTO:
- che con Determinazione n.196 del 28.12.2017 l’arch. Ivana Eny Petitto è risultata beneficiaria
dell’incarico mirato alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – Supporto al personale interno;
- che con Determinazione n. 266 del 04/10/2019 all’ Arch. Ivana Petitto è stato affidato nuovo
incarico con stesse mansioni riguardanti la concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali e
supporto al personale interno;
- che il summenzionato incarico è stato conferito, fra l’altro, per i sotto elencati motivi:
• l’autonomia gestionale comporta la necessità di redigere progetti ed adempiere alle
successive attività collegate alla loro realizzazione, coerentemente agli obblighi di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• la scarsa presenza in organico di soggetti a ciò preposti, in assenza di altre professionalità,
non consente l’indispensabile immediatezza nell’approntare nuove progettazioni con fondi
a valere sul bilancio proprio, nonché completare e redigere nuove attività collegate
all’ottenimento di fondi comunitari;
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CONSIDERATO
- che all’interno dell’Ente Parco permane una evidente carenza di personale preposto alle
attività tecnico-gestionali ed in particolare, soltanto il Direttore del Parco ha competenze e
titoli per progettare e soprintendere alla realizzazione delle opere;
- che permane la necessità di implementare la capacità di condurre la periodica e normale
attività tecnica dell’ufficio, produrre progettazione, gestire cantieri e assistere la direzione
nella conduzione tecnica;
VISTA la determinazione n. 151 del 30/09/2020 con cui si è proceduto alla proroga dell’incarico in
oggetto all’arch. Ivana Eny Petitto residente a Marsala nella via Quarto n. 11, C.F.
PTTVNY80C41D423U, iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1249 per
l'importo di € 12.000,00 e per una durata di mesi dodici a decorrere dal 04/10/2020;
VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 04/08/2021 di € 2.000,00 relativa al pagamento per
l’incarico svolto dall’Arch. Petitto Ivana Eny per il periodo dal 04/06/2021 al 03/08/2021, acquisita
al protocollo al n. 3527 del 06/08/2021, che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
ACCERTATO che tale incarico è stato regolarmente eseguito dal 04/06/2021 al 03/08/2021, come
da visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata Arch., mediante certificato Inarcassa,
protocollo Inarcassa 0495543 del 01-04-2021, acquisito al protocollo del Parco al n. 1617 del
08/04/2021;
ACQUISITA al protocollo al n. 1617 del 08/04/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, ha attribuito il seguente numero CIG: ZD72E91579;
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;
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;
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 i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
LIQUIDARE E PAGARE all’arch. Ivana Eny Petitto (C.F. PTTVNY80C41D423U), residente a
Marsala nella via Quarto n. 11 , la fattura elettronica n. 4/PA del 04/08/2021 di € 2.000,00 per il
periodo dal 04/06/2021 al 03/08/2021, acquisita al protocollo al n. 3527 del 06/08/2021, relativa
all’incarico mirato alla concretizzazione degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria– Supporto al personale interno;
DARE ATTO che in relazione all’affidamento di cui trattasi, la somma complessiva di € 12.000,00
è stata impegnata nel seguente modo:
- € 996,45 nel bilancio del Parco E.F. 2020 alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1,
macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
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- € 11.003,55 nel bilancio del Parco E.F. 2021, alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1,
macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
-Considerato inoltre che la relativa spesa non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi dell'art.
163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.000,00 in favore
della suddetta Arch. con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli
atti di ufficio.

F.to
Il Direttore del Parco
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. 179/P del 01/10/2020 di € 1.996,45 anno 2020
CAP. 103105.1 Impegno n. 179/P del 01/10/2020 di € 10.003,55 anno 2021 (Liquidazione
2.000,00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 121 del 13/08/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio online del Parco come da 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_21
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02426840811
Codice fiscale: PTTVNY80C41D423U
Nome: Ivana
Cognome: Petitto
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: via Quarto, 11
CAP: 91025
Comune: Marsala
Provincia: TP
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e
Pantelleria

Dati della sede
Indirizzo: Marinella di Selinunte
CAP: 91022
Comune: Selinunte
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: 2021-08-06 (06 Agosto 2021)
Numero documento: 4PA
Importo totale documento: 2000.00

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 76.92
Imponibile previdenziale: 1923.08
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (non soggette - altri
casi)

Dati del contratto
Identificativo contratto: 151
Data contratto: 2020-09-30 (30 Settembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD72E91579

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Incarico professionale di cui alla Det.
151 del 30/09/2020
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1923.08
Valore totale: 1923.08
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: 1923.08
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: 0: Regime Forfettario
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 76.92
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Regime forfettario

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2000.00
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena Marsala
Codice IBAN: IT10B0103025900000000781361

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

