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CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"
Via Nazionale - 98079 Castel di Tusa - Tusa (ME)

Tel.-fax 0921 33 44 95
wwwconsoziovallealesa,it

posta elettronica: areatecnica@consoniovallealesa.it
PEC: areatecnÌca@pec,consoziovallealesa.it

c.F,95009520834

DETERMINAZIONE N. lO DEL ) ologlÒot(

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 015 02 19 del 18.02.2019 arlista Reza Deghati anticipo ai sensi
dell'art. 7 della convenzione rep. 02 del 05.10.2018 , per l'incarico di consùlente artistico
nell'ambito dell'evento denominati "Meeting internazionale di Fotografla e lVuseo
dell'lmmagine" in seno al progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla
Fiumara d'Arte".
Codice Caronte Sl _1 _1 0525
CODICE CUP: C39J10000220006 - CIG: zFe25rDco1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA'

PREMESSO CHE:
- con D.D.G, n. 3235 del 29.10.2013, da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionaìe dei

BB. CC. e dell'ldentità Siciliana è stato ammesso a finanziamento l'intervento "La Vallata dell'Halaesa

- Percorso di civiltà dall'antichità a Frumara d'Arte", codice CUP C39J10000220006, presentato dal
Consoaio Intercomunale Valle dell'Halaesa per l'importo complessivo di € 920.000,00 a valere sulla
Linea di intervento 3,1 .3.3 del PO FESR 2007/2013. il progetto prevede la realizzazione un Meeting internazionale di Fotografia e Museo dell'lmmagine, da
mettere in atto con I'inlervento di grandi Maeshi a coordinamento di laboratori fotografici, linalizzati
alla sperimentazione di nuove forme di arte visuale, nonché alla costituzione di archivi dìgitalizzati da
condividere in rete e da proporre con installazioni estemporanee, e la realizzazione un Workshop
internazionale del Design contemporaneo, messo in atto con l'intervento di grandi Maestri a
coordinamento di giovani designer, 'linalizzafo alla sperimentazione di nuove forme per il restyling
urbano, paesaggistico e domestico.

- l'artista e mecenate Antonio Presti, quale Presidente dell'Associazione Fiumara d'Afe svolge anche il
ruolo di Direzione Artistica per i Workshop previsti dal progetto "La Vallata dell'Halaesa - Percorso di
civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte", e che allo stesso è indiscutibilmente attribuibile la paternità
morale e materiale del fenomeno "Fiumara d'Arte", parco monumentale d'arte contemporanea presso
cui si andrà ad intervenire

- con nota del 1011112017 acquisita al prot. n'487 iL Sig. Antonio Presti, nèlla quaiità Oi presidente e
legale rappresentate dell'Associazione culturale "Fiumara d'Arte", soggetto incaricato della "Direzione
Artistica", ha individuato nominativamente i consulenti artistici sulla base della loro comorovata
esperienza e ha preventivato al momento I'onorario, nonché i rimborsi spesa cui avranno diritto i

consulenti artistici;
- Con determina a contrarre n. 11 del 20.07.2018 è stata attivata apposita procedura a contrarre, ai

sensi dell'art. 192 del D.Lgs n.26712000, per I'affidamento degli incarichi relativi gli eventi denominati
"Meeting internazionale di Fotografia e Museo dell'lmmagine" e" Workshop internazionale del Design
contemporaneo" nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla
Fiumara d'Arte". da conferire agli artisti individuati da pafe della Direzione artistica;

- Tra i consulenti artistici dell'evento denominato "Meeting internazionale di Fotografia" è stato
incaricato I'artista . REZA Deghati nato a Tabriz (IRAN) 1126.07.1952 e residente a Parigi (FRANCIA),
in Rue Devéria 16 con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione rep n, 2 del 05.10.2018;

VISTA la fattura n. 015 02 19 del 18.02.2019 trasmessa dall'artista Reza Ddghati relativa all'anticipo della
prestazione artistica, ai sensi dell'art. 7 della convenzione rep n,2 del 05.10.2018, riferita all'incarico di
consulente artistico nell'ambito dell'evento denominati "Meeting internazionale di Fotografia e Museo
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dell,lmmagine,'in seno al progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte"

ìl cui imporlo complessivo ammonta ad € 3.000,00;

VISTA l'attestazione rilasciata dal direttore artistico assunta al protocollo del Consozio al n 272 in data

09,09.2019
vrsrn ru ìegge n. 142190 recepita con L.R n. 48i91 modificata ed ìntegrata dalla L R n 30/2000;

Vf STA la legge n. 127197 e successive modifiche ed integraztont;

VISTA la L.R. n. 23198;

VISTO il D.19s n.26712000'.

VISTO il D.ìgs. 50/2016 e s.m,i ;

vlsTo il D.P.R. 207 12010,

VISTO il regoìamento deì contratti vigente in questo Consorzio approvato con Deliberazìone dì Consiglio dì

Amministrazione Consortile n'24 del 20.11 2014'

VIST0 lo Statuto;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina dòl Presidente óel Consiglio di Amministrazione n 04 del 23.08 2019 con la quale è stato

nominato responsabile della seconda Area - Ufficio Tecnico Consortile l'Arch' Francesco Longo' con ogni

potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

RITENUT0 oppoftuno procedere in meriio;
DETERMINA

.1) di liquidare e pagare all'artista Reza Deghati nato a Tabriz (IRAN) il 26.07.'1952 e residente a Parigi
' 

(FRANCIA) in R-ue Deveria 16 la fattura n.015 02 19 del 18.02.20'19 relativa all'anticipo della prestazione

artistica, ai sensi dell'art. 7 della convenzione rep n. 2 del 05.10.2018, riferita all'ìncarico di consulente artistico

nell,ambito dell'evento denominati "Meeting internazionale di Fotografia e N4useo dell'lmmagine" ìn seno al

progetto,,La Vallata dell'Halaeso, percorso dì civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" ìl cui importo complesstvo

ammonta ad € 3.000,00 ;

2) Dare Atto che il suddetto importo dovrà essere versato suì c.c. avente il seguente codice IBAN: FR76

3000 4008 1700 0100 6557 090

3) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del

aderenti.

Consorzio e dei comunl ad esso

'Area Tecnica
Longo
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Invoice #o15 02 19
Date : February, 18, 2019

Payment condition
Daie of paymenti
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CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE OELL'HALAESA"

Via Nazionale - 98079 Castel diTusa - Tusa {ME}

By bank transter on the following account
Upon reception

Pret. N'

Sei

Project followed by: Gianfranco Molino
contact in Webistan : Laetitia Barth
Name of the projectr The Haleaeso Valley, aiourneyof civilization from antiquity to Fiumara

Total amount

Photographer subject €HT E TVA € TTC

REZA
Advance payment Reza
Deghati fee as an art-
consultant for the Project

0,00o/o 0,00 € 3 0oo,o0 €

o,oo € 0,00 { 3 000,00 c

o00

Bank
Code Banqùe Code Guichet cré Domiail:ation

30004 B 17 10065570 90 BNP Paribas Paris St
Germain

IBAN//International account Number
FR76 3000 400A 1700 100 6557 090

Pour information, contacter : ctonrpla@we hrslan.ccn-'
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Associazione " F l U M ARA D' ART L
Via XXVII Luglio is. 195

98123 MESSINA

Cocl. F isc. 9300 1 290837
Part. LV. A. 01 59 1 250830

Oggetto:

Spett.le Consozio Intercomunale Valle dell'Halaesa

Via Nazionale snc

98079 Castel di Tusa (ME)

Arch. Francesco Longo

Responsabile Unico del Procedimento

Progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara

d'Arte".attestazione sull'anticipazione dovuta all'artista REZA DEGHATI

c.a.

ll sottoscritto PRESTI Antonio, neìla qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale

"Fiumara d'Arte", con riferimento all'art.7 della Convenzione d'lncarico stìpulata da Codesto Consozio con

l'artista REZA Deghati nato a Tabriz (IRAN) tl 26.07.1952 e residente a Parigi (FRANCIA), in Rue Devéria 16,

CAP 75020, P. IVA (VAT No) RF 15 389 275 454,

ATTESTA

Che I'artista in questione ha svolto attività per servizio di consulenza, nell'ambìto del lileeting internazionale di

Fotografa fnalizzato alla creazione del Museo dell'lmmagine, corrispondentì ad un periodo di complessive 8

giornate espletate con I'assistenza diretta deìla scrivente Direzione Artistica.

Si rende tale attestazione in accompagnamento al titoìo di credito che I'artista REZA DEGHATI ha prodotto ai fini

della liquidazione del compenso.

Tanto si attesta per il prosieguo di competenza.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori adempimenti, mì è gradito porgere cordiali saluti.

ll Presidente e Legalé Rappresentante

Antonio Presti

i-:i;i,'ií,1,1 D',



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO
VfSTAladeterminazionen. 40 del,lo/a del responsabile del settore Tecnico/contabile. I

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanzi'aria ai sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142190,
recepiti dalla L.R.4Bl91 al codice:D.D.G. n. 1394 del 06.04,20'16, emesso da parte del Diriqente Generale
dell'Assessorato Reqionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

tusa,ti ,talo Pf rq 
?

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge '142190, recepiti dalla L.R. 4Bl91, come sostituito
dal comma 11 dell'art. 6 della L. 12711997 .

Tusa, lì Area Tecnica
Longo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consozio dal
giorni consecutivi.

e così per 15

Castel di Tusa, li | |
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


