
 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 

 

OGGETTO: Proposta di impegno e liquidazione fattura n. 74/2020/9 del 09/03/2020, 

di Euro 7.672,50 (IVA inclusa) sul Cap. 29 Es. Fin. 2020, per oneri 

concernenti il soggiorno degli ospiti delegazioni del Mandorlo in Fiore 

2020, per ospitalità Gruppo BRASILE, in pensione completa–Ditta H.T.S.M. 

srl (Hotel dei Pini), con sede in Palermo – via Danimarca, n. 52 - P.I.V.A- 

06193370829. 

CIGZ332C7D10A 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.03 E R.U.P. 

VISTA  la L.R. n. 20/2000 istitutiva del Parco; 

VISTO  il bilancio di previsione 2020, triennio 2020 – 2022, adottato con Delibera 

del Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo 

Tutorio con prot. 1008 del 16 aprile 2020; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA Il D. Lgs 118/2011; 

VISTA la nota Rubr. n. 3800 del 14 ottobre 2019 con la quale il Direttore del Parco 

ha disposto la nomina del Dir. dell’U.O. 3 Carmelo Bennardo come R.U.P del 

servizio indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che in occasione del 75° Mandorlo in Fiore, che doveva svolgersi in 

Agrigento dal 28/02/2020 allo 08/03/2020, erano state attivate tutte le 

procedure per l’organizzazione dell’evento, con la partecipazione di 

numerosi gruppi folkloristici nazionali e internazionali; 

CONSIDERATO che a seguito del verificarsi di un fenomeno epidemiologico infettivo di 

livello mondiale, il Sindaco di Agrigento con propria Ordinanza n. 20 del 24 

febbraio 2020, facendo seguito alle Direttive impartite dalle Autorità 

Sanitarie nazionali e dal Governo Centrale, ha annullato la manifestazione 

del 75° Mandorlo in Fiore e di tutte le attività ad essa collegate; 

PRESO ATTO che alcuni gruppi provenienti da altri continenti, invitati a partecipare alla 

festa de quo, si trovavano già in Italia per analoghe manifestazioni 

folkloristiche prima del verificarsi dell’emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che non potevano rientrare nei paesi di origine in quanto le spese di 

trasferimento da e per l'Italia erano a loro carico e già da tempo prenotate 

e non suscettibile di modifica nelle date di partenza; 

CONSIDERATO che l’annullamento del 75° Mandorlo in Fiore è stato dettato da fattori 

eccezionali del tutto indipendenti dalla volontà e dall’operato del Comitato 

Organizzativo e che, pertanto, bisognava dare assistenza e ospitalità ai 

componenti dei Gruppi già presenti in città; 

VISTA la fattura n. 71/2020/9 del 09/03/2020, emessa dalla Ditta H.T.S.M. srl (Hotel 

dei Pini), acquisita al prot. n. 1385 del 27/03/2020 dell’importo di Euro 

7.672,50 I.V.A. compresa; 

CONSIDERATO che il Gruppo Folkloristico del BRASILE è stato ospitato presso il suddetto 

Hotel e che, pertanto, bisogna liquidare la sopra citata fattura n. 71/2020/9; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla comunicazione ai sensi della L. 136 

del 13/08/2010, trasmessa dalla stessa Ditta. - codice IBAN: OMISSIS; 

 



VISTA 

VISTO 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Agrigento, 08/05

 

 

Il Dirigente dell’U.O. 03

arch. Carmelo Bennardo

 

 

 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’a

determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta la disponibilità finanziaria della 

presente proposta Cap. 29 Es. Fin. 20

 

 

Eserc. Finanz.

Capitolo 

Missione 

Anno Esigibilità

Creditore 

Impeg/Pren. n.

 

 

il DURC regolare rilasciato dall’INAIL, giusto protocollo n

01/03/2020 con validità fino al 29/06/2020; 

il Codice CIG Z332C7D10A rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il servizio de quo;

P R O P O N E 

 di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della 

presente determinazione; 

 di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la seguente somma, con 

imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:

 di liquidare l’imponibile pari ad Euro 6.975,00 alla 

Pini), con sede in Palermo – via Danimarca, n. 52; 

 Di trattenere l'importo dell’IVA di Euro 697,50 che sarà versato da questa 

Amministrazione all'erario 

5/2020  

Il Dirigente dell’U.O. 03 e R.U.P. 

Carmelo Bennardo 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 

 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che possano 

determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta la disponibilità finanziaria della 

presente proposta Cap. 29 Es. Fin. 2020. 

Il Dirigente dell’U.O.1 

dott.ssa Giuseppa Sepe 

 

Eserc. Finanz. 2020  

29 Descrizione 

Spese per organizzazione di eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta di cui all’Art. 7 L.R. 

27/4/99 n. 10 e succ. mod. e int.

05 Programma 02 Voce Piano Conti 

Anno Esigibilità 2020 CIG Z332C7D10A CUP 

H.T.S.M. srl (Hotel dei Pini), con sede in 

Danimarca, n. 52 

Impeg/Pren. n. Importo € 7.672,50 

   

giusto protocollo n. 20625792 del 

rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il servizio de quo; 

di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della 

impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la seguente somma, con 

imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 

H.T.S.M. s.r.l. (Hotel dei 

che sarà versato da questa 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla 

ssenza di condizioni che possano 

determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta la disponibilità finanziaria della 

Spese per organizzazione di eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta di cui all’Art. 7 L.R. 

27/4/99 n. 10 e succ. mod. e int. 

U.1.03.02.02.000 

, con sede in Palermo – via 

 Frazionabile in 12 

   



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 186                                                                                         DEL 14/05/2020 
 
 
Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di Euro 7.672,50 I.V.A. 
compresa inerente al soggiorno degli ospiti delegazione gruppo 
Brasilein pensione completa. Ditta: H.T.S.M. Hotel dei Pini. 
 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa R.U.P. che precede; 
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità 

Operativa 01; 
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 
DETERMINA 

 
di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente 
provvedimento, facendola propria. 
 
La presente determinazione, come previsto dall’art. 11 comma 6° della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all’albo del Parco. 
 
Agrigento 14 maggio 2020 

 
Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 
 
 

============================================================ 
ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione n° _______ del _____________ è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente per dieci giorni consecutivi con 
decorrenza dal ________________. 
 
Agrigento ________________ 
 
    L’incaricato 
       _____________________ 

 


