
 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 
 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 11.995,61 I.V.A. compresa per 
la fornitura di prodotti per la pulizia dei locali del Parco. Ditta GPR Rossetto 
S.P.A. - CIG Z9B2C5EE3F. 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.02 E R.U.P. 
 

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20; 
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; 
VISTO il D. Lgs 118/2011; 
VISTA la nota prot./rub. 806 del 06/03/2020, con il quale il Direttore del Parco nomina 
l’arch. Maria Concetta Mangiapane R.U.P. per la fornitura in oggetto indicata; 
VISTA la determinazione n°112 del 09.03.2020 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma complessiva di Euro 11.995,61, incaricando la ditta GPR Rossetto 
S.P.A con sede legale Rubano PD , via E. Fermi ,7 – 35030 - P. I.V.A.: 00304720287, 
per la fornitura di prodotti per la pulizia dei locali del Parco e siti gestiti; 
VISTA la fattura n. FPA12 del 30/04/2020 dell’importo di Euro 11.995,61 I.V.A. 
compresa, acquisita da questo ufficio al prot. n. 1714 del 06/05/2020, emessa per il 
relativo pagamento; 
CONSIDERATO che la fornitura dei prodotti per la pulizia è stata effettuata; 
CONSIDERATO che l’importo dell’I.V.A. indicati in fattura, dovrà essere trattenuto da 
questa Amministrazione per il successivo versamento all’Erario; 
VISTO il DURC  numero protocollo INAIL 201444120  richiesto in data 02.02.2020 con 
scadenza validità 01.06.2020 che si allega; 
VISTO il CIG Z9B2C5EE3F; 
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della somma di Euro 11.995,61 I.V.A. 
compresa alla ditta GPR Rossetto S.P.A con sede legale Rubano PD , via E. Fermi ,7 
per la fornitura dei prodotti per la pulizia dei locali del Parco e dei siti da esso gestiti; 
 

DETERMINA 
 

1) di  liquidare la somma di Euro 9.832,47alla ditta GPR Rossetto S.P.A. con sede 
legale a Rubano PD , via E. Fermi ,7 – 35030 - P. I.V.A.: 00304720287, codice 
IBAN: Omissis; 

2) di trattenere l’importo dell’I.V.A. di Euro 2.163,14 che sarà versato da questa 
amministrazione all’Erario.  

 
 

Agrigento, 08.05.2020 
 

Il Dirigente dell’U.O. 02 e R.U.P. 
arch. Maria Concetta Mangiapane 

 
 

 

 



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.

 
 

 

 

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. 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01
(Dott.ssa Giuseppa Sepe) 

 

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 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 182                                                                                         DEL 13/05/2020 
 
 
Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 11.995,61 I.V.A. compresa 
relativa alla fornitura di prodotti per la pulizia dei locali del Parco. Ditta 
GPR Rossetto S.p.a. 
 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa e 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 13 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 
       _____________________ 

 
 


