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

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21/09/2022
Oggetto: Impegno e liquidazione realizzazione Evento performance teatrale “CANDOR
LUCIS” in data 17/08/2022 presso il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa
e Pantelleria, concessione espletamento servizio all’Ass. Teatro Libero.
Impegno di spesa
SMART CIG: Z38377574F

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- 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 D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 - Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, il Dott. Felice Crescente;
CONSIDERATO che è intenzione del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
organizzare e promuovere iniziative di carattere culturale e di intrattenimento in occasione del periodo
estivo, al fine di stimolare l’interesse dei visitatori delle sue attrazioni culturali;
CONSIDERATO che il Parco persegue, tra l’altro, anche la tutela e la salvaguardia degli interessi
storico-archeologici e paesaggistico-ambientali, nonché, la valorizzazione dei beni archeologici, ai fini
didattico ricreativi, ed inoltre, la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo
delle risorse del territorio ai fini turistici e, più in generale, per assicurarne la fruizione ed il godimento
sociale;
ATTESO CHE con nota prot. n. 3828 del 09/08/2022, è stata trasmessa dall’Ass. Teatro Libero, la
proposta concernente la performance teatrale denominata “CANDOR LUCIS”, realizzato all’interno
del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
ACCERTATO che la proposta concordata con la direzione, presentata dall’Ass. T e a t r o L i b e r o ,
con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 144, 91022 Castelvetrano(TP), P.IVA/C.F. 01801360817,
acquisita al prot. n. 3853 del 10/08/2022, risulta congrua per questa Direzione;
TENUTO CONTO che detta iniziativa collabora pienamente ai citati obiettivi;
VISTO lo Statuto dell’Ass. Teatro Libero, acquisito al prot. n. 4064 del 23/08/2022;
VISTA La Determinazione n. 90 dell’01/08/2022 con cui il Dirigente del Servizio 42 ha approvato il
calendario degli eventi estivi 2022 del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
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VISTA la fattura elettronica n.FPA 2/22 del 05/09/2022 di € 2.750,00 di cui € 2.500,00 quale imponibile
ed € 250,00 per IVA al 10%, acquisita al protocollo al n. 4301 del 05/09/2022, relativa al pagamento
del servizio de quo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori prot. n. 4616 del 21/09/2022 per liquidazione a
Saldo dell’importo Fatturato di € 2.750,00 IVA compresa;
VISTA la nota prot. n. 3708 del 03/08/2022 con la quale, le funzioni del RUP si ascrivono al Direttore
del Parco Dott. Felice Crescente – Responsabile Unico del Procedimento – RUP per l’affidamento del
servizio de quo;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata Ass., mediante la dichiarazione sostitutiva
della regolarità contributiva, prot. n. 3890 dell’ 11/08/2022;
VERIFICATA l’assenza di annotazioni sul Casellario ANAC, prot. n. 3876 del 11/08/2022;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2022, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 102104.0;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificative di gara Smart CIG:
Z38377574F;
ACCERTATO che il Dirigente del Servizio, 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
i soggetti beneficiari 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, assente per motivi personali 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.20/GAB del 25/03/2022;
VISTI l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
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’Ass. Teatro Libero, con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 144,
91022 Castelvetrano(TP), P.IVA/C.F. 01801360817, il patrocinio e la compartecipazione delle
spese per la realizzazione dell’evento denominato “CANDOR LUCIS”, realizzato all’interno del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria in data 17/08/2022, per l’importo
complessivo di € 2.750,00 inclusa IVA al 10%;
IMPEGNARE sul Bilancio 2022/2024, Annualità 2022 al Capitolo 102104.0; Missione 01, Programma
02, Titolo 01, macr. 103, la spesa complessiva di € 2.750,00 oltre IVA al 10%;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.750,00 in favore della
Suddetta Associazione, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella fattura elettronica n.FPA 2/22 del 05/09/2022.
F.to
Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente
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Regione Siciliana
Assessorato 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 Impegno n. 135 del 21/09/2022 di € 2.750,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

===========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 132 del 21/09/2022 verrà pubblicata
all’albo online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcoselinunte.com
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