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

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 15/12/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento incarico di collaborazione specialistico per sostegno
legale giuridico legato ai contratti di sponsorizzazione e art bonus, assistenza relativa a
programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti di finanziamento pubblico
anche in ambito europeo, programmazione negoziata e attività di assistenza procedimenti
amministrativi – all’Avv. Vincenzo Camilleri. Periodo 01/11/2021 al 31/10/2022.

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;
CONSIDERATO che nella struttura amministrativa del Parco perdura una evidente carenza di
personale diventata cronica;
- valutato che risulta utile per la valorizzazione e le attività di divulgazione dei siti afferenti di questo
Parco;
- considerata l’esigenza di avere sostegno legale-giuridico legato ai contratti di sponsorizzazione e
art bonus, progettazione relativa a programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli
strumenti di finanziamento pubblico anche in ambito europeo, nonché di programmazione
negoziata;
- collaborare alla stesura dei contratti necessari all’acquisto di forniture, di prestazioni di servizio, di
appalti, di pubblicità, video, fotografia, manifestazioni culturali private o pubbliche a titolo gratuito o
oneroso ed ogni ulteriore tipologia di contratto di cui l’Ente Parco necessitasse per il periodo di
vigenza della presente nomina, ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato tra l’Ente Parco ed
i propri dipendenti;
- collaborare al corretto svolgimento delle procedure di evidenza pubblica che saranno svolte dal
Parco, al fine di rispettare le previsioni di legge ed assicurare il miglior soddisfacimento dei propri
interessi;
- collaborare alla predisposizione delle relazioni sui contenziosi e controversie rispetto agli
argomenti sopra citati;
- offrire ogni supporto, anche mediante la stesura di apposite note, alla corrispondenza che dovrà
essere redatta sulle controversie insorte o di possibile insorgenza, con altri soggetti privati, enti e/o
istituzioni;
- offrire le più opportune consulenze in materia di anticorruzione e trasparenza, all’uopo indicando
anche le misure più adatte al fine di consentire al Parco di risultare compliance rispetto alle
previsioni di legge dettate in materia;
- offrire ogni più opportuna consulenza in ordine alla valorizzazione del personale e del patrimonio
del Parco mediante l’utilizzo degli Strumenti di cui questo dispone;
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PRESO ATTO dell’esigenza di avvalersi di professionisti qualificati che facciano fronte alle
esigenze di questo Ente, relativamente all’incarico specialistico per sostegno legale-giuridico e per
la progettazione relativa a programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti di
finanziamento pubblico anche in ambito europeo, nonché di programmazione negoziata;
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, con Determina del Direttore n.163 del 01/11/2021, al
conferimento di un incarico per la durata di mesi dodici all’Avv. Vincenzo Camilleri (C.F.
CMLVCN54L18A089B) nato il 18.07.1954 e con Studio in Agrigento in via Mazzini n. 205, detto
incarico avrà durata dal 01/11/2021 al 31/10/2022;
VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 16_21 del 12/12/2021, emessa dall’Avv. Vincenzo Camilleri,
relativa al compenso dal 01/11/2021 al 30/11/2021, di € 1.040,00, acquisita al protocollo del parco
al n. 5642 del 12/12/2021, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITA al protocollo al n. 3143 del 15/07/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
VERIFICATA la regolare esecuzione dell’incarico de quo a supporto degli uffici del Parco, 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,
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 dell’ Avv. Vincenzo Camilleri (CF: CMLVCN54L18A089B) nato il
18.07.1954 e con Studio in Agrigento in via Mazzini n. 205, la fattura elettronica n. FATTPA 16_21
del 12/12/2021, emessa dall’Avv. Vincenzo Camilleri, relativa al compenso dal 01/11/2021 al
30/11/2021, di € 1.040,00, acquisita al protocollo del parco al n. 5642 del 12/12/2021, per incarico
di collaborazione specialistico per sostegno legale giuridico legato ai contratti di sponsorizzazione
e art bonus, assistenza relativa a programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti
di finanziamento pubblico anche in ambito europeo, programmazione negoziata e attività di
assistenza procedimenti amministrativi;
Dare atto che la somma complessiva di € 11.194,56 è stata impegnata nel bilancio 2021-2022,
missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1 e € 3.157,44 a valere
sull’impegno 173, Cap. 102104.0 per complessivi € 14.352,00;
Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.040,00 a favore dell’Avv.
Vincenzo Camilleri con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
fattura elettronica n. FATTPA 16_21 del 12/12/2021 prot. n. 5642/2021;

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’
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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. 102104.0 a valere sull’impegno 173 del 02/01/2021 di € 3.157,44 (2021)
Cap. 103105.1 Impegno n. 169/P del 29/10/2021 di € 11.194,56 (2022)

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 191 del 15/12/2021 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line 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: 16
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299600847
Codice fiscale: CMLVCN54L18A089B
Nome: Vincenzo
Cognome: Camilleri
Albo professionale di appartenenza: albo avvocati
Provincia di competenza dell'Albo: AG
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA MAZZINI 205
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 3939410038
E-mail: v.camilleri54@gmail.com

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: 2021-12-12 (12 Dicembre 2021)
Numero documento: FATTPA 16_21
Importo totale documento: 1040.00

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 40.00
Imponibile previdenziale: 1000.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (non soggette - altri
casi)

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Compenso prof. Det. n. 163/21 1/11/2130/11/21
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1000.00
Valore totale: 1000.00
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: 1040.00

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: 2021-12-12 (12 Dicembre 2021)
Importo: 1040.00
Istituto finanziario: Banca Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT28Q0103016600000001454406

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

