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c.F.95009520834

DETERMINAZIONE N, o? DEL 4AIoPlZot?

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 15.07.2019 artista Luca Molinari anticipo ai sensi dell'art. 7
della convenzione rep. 04 del 05.10.2018 , per I'incarico di consulente artistico nell'ambito

dell'evento denominato "Workshop internazionale del Design contemporaneo" nell'ambito del
progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte"..
Codice Caronte Sl _1 _1 0525
CODICE CUP: C39J1 0000220006 - CIG: ZA1 251 DCCC

IL RESPONSABILE DELLîREA 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 Regionale dei

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

- Percorso di civiltà dall'antichità a Fìumara d'Arte", codice CUP C39J10000220006, presentato dal
Consozio Intercomunale Valle dell'Halaesa per I'importo complessivo di € 920,000,00 a valere sulla
Linea di intervento 3. 1.3.3 del PO FESR 2007/201 3

- il progefto prevede la realizzazione un Meeting internazionale di Fotografia e lVuseo dell'lmmagine, da

mettere in atto con l'intervento di grandi Maestri a coordinamento di laboratori fotograficì, 'finalizzali

alla sperimentazione di nuove forme di arte visuale, nonché alla costituzione di archivi digitalizzati 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, finalizzalo alla sperimentazione di nuove forme per il restyling
urbano, paesaggistico e domestico.

- l'artista e mecenate Antonio Presti, quaìe Presidente dell'Associazione Fiumara d'Arte svolge anche il

ruolo di Direzione Artìstica per iWorkshop previsli dal progetto "La Vallata dell'Halaesa - Percorso di
civììtà daìì'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, nella qualità di presidente e

legale rappresentate dell'Associazione culturale lFi_umara d'Arte", soggetto incarìcató della "Direzione

Artistica", ha individuato nominativamente i consulenti artistici sulla base della loro comprovata
esperienza e ha preventivato al momento l'onorario, nonché i rimborsi spesa cui avranno diritto i

consulenti artistici;
- Con determina a conharre n. 11 del 20,07,2018 è stata attivata apposita procedura a conharre, ai

sensi dell'art. 192 del D,Lgs n.26712000, per l'affidamento degli incarichi relativi gli eventi denominati
"Meeting internazionaìe di Fotografia e lVuseo dell'lmmagine" e" Workshop internazionale deì Design
contemporaneo" nell'ambito del progetto "La Vaìlata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla

Fiumara d'Arte". da conferire agli artìsti individuati da parte della Direzione artistica;
- Tra I consulenti artistici dell'evento denominato "Workshop internazionale del Design contemporaneo"

è stato incaricato l'artista Arch. Luca Molinari hato a Codogno (LO) il 04.05.1966 e residente a l\4ilano

in Vla Scalatti n. 30 con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione rep n.4 del 05.10.2018;
VISTA la fattura n. 1 del 15.07.2019 trasmessa dall'artista Arch. Luca Molinari relaliva all'anticipo della
prestazione artistica, ai sensi dell'art.7 della convenzione rep n.4 del 05,10.2018, riferita all'incarico di

consulente artistico nell'ambito dell'evento denominati "Workshop internazionale del Design contemporaneo"
in seno al progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte'il cui importo
complessivo ammonta ad € 4,187 ,04;



VISTO il DURC regolare per INPS ed INAIL con scadenza validità 21.11.2019;
VISTA I'attestazione rilasciata dal direttore artistico assunta la protocollo del Consorzio al n. 270 in data
09.09.2019;
VISTA la legge n. 142190 recepita con L.R. n. 4Bl91 modifìcata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
MSTA la legge n.127197 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23198;

VfSTO il D lgs. n.26712000,
MSTO il D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
vtsTo if D.P.R 207 t2010;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio approvato con Deliberazione di Consiglio di
Amminisfazione Consortile n" 24 del 20.11.2014,
VISTO lo Statuto;
VISTO I'O.R,EE LL. vigente nella regione Sicilia,
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 23.08,2019 con la quale è stato
nominato responsabile della seconda Area - Ufficro Tecnico Consortile l'Arch, Francesco Longo, con ogni
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente,
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare all'artista Arch. Luca Molinari la fattura n. 1 del 15.07.2019 retativa all'anticipo della

prestazione artistica, ai sensj dell'art. 7 della convenzione rep n. 4 del 05.10.2018, riferita all'incarico di
consulente artistico nell'ambito dell'evento denominati "Workshop internazionale del Design contemporaneo" in
s€no al progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" il cui importo
complessivo ammonta ad € 4.187,04 così distinto:

- € 686,40 (ritenuta del 20%)
- € 132.00 (Cassa previdenziale)
- € 3.300,00 (dettaglio della fornitura)
- € 755.04 (l.V.A. at 22ok)

2) Dare Atto che:
- All'artista Arch. Luca Molinari dovrà essere pagato l'importo di € 3.500,64 sul C.C. avente il sequente

codice IBAN: IT46Y0503401625000000003198
3) Dare afto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Consorzio e dei comuni ad esso

aderenti.

Area Tecnica
Longo

lì

::



FATTURA ELETTRONIGA

I

t

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T007S7300324
Progressivo di invio: 0000C
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice idenlificativo destinatario: UFGQR2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T08733250966
Codice fiscals MLNLCU66E04Cgl 6F

Cognome: MOLINARI

Codice EORI: 1T08733250966
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Datidella sede

lndirizzo: VIA MAURO MACCHI
CAP:20124
Cornuner MILANO
Provìncla: Ml
Nazione: lT

Kecap|lr

E-mait: LMOLtNARI.ARCH@GMA|L.cbM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Oodice Fiscale: 95009520834
Denominazione: GONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE
DELL'HA.LA,ESA*



Dati della sede

Indirizzo: VtA NAZIONALE
CAp:98029
Comune: TUSA
Provincia: ME
NaziÒne: lT

VeÉione prorjoll, con fog'io dis.tile Sd, wr4lv.faftufapa.qov.it

Dati generali del documento

-Tipologia documenfo: TDO6 (parcella)
Valuta ímporti: EUR
Data documenfo:2079.07-15 (lS Luolio 2019)
Numero documento: xMLnnò1g--r"- -v ' !l
hportÒ totale documento: 41|g1,04
Causale: parcella emessa

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT0l (ritenuia persone fisiche)lmporto ritenuta: 6g6.40
Aliquota rítenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modeilo 7705)

Cassa previdènziale

Tipologia cassa previdenziate: TC2, (tNpS)
Alquota contributo cassa (%): 4.00
Ìmporto confributo cassa: ì 3i.00
mponibile previdenzíale: g300,00
Aliquota IVA applícata: 22.00

Dati relativi alle finee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio_..pljtytA RATA Dt ANTtClpo pER LAcoNsuLENzA RELATIvAAL_L,ARi lrirÉiirciiiii=L woRKsHopINTERNAZToNALE pER r_e nrouer_niàii,éiÈ íio uolrore

t



DELL'I'IALAESA"
Valor:e unitario: 33O0,00
Vélofe totéile: 3300.00
tvA(%):22.00

Datidi riepilogo per a:iquota IVA e natura
Aliquoia IVA (o/r1): 22-00
Toiaie imponibile,fimpodo: .3432.00
Tó"t?le impOsta : ZS!'04
Esigibitità tVA I (esigibÍfità immedíaia)

,Dat! relativi al pagamento
Gondizioni di pagamènto: Tp.02 (pagame!1o- Completo)

Dèltagllo.pagamento

Mddalità:r Mp05 (boniflcg)
lmporto: 3500:64
,Coì ice. IBAN :,:tT46y,05d'g40t d2sù00000003,t 9B

V_élsione irildoità cìln lilirio di s{téSdt www.fàlturàia.qov:it

. -, a.-,-.



Int
rsTrTuto nP$

:$ró xrimlè Ph6dèM s.d*

€5

Durc On Line

IVLNLCU66EO4C816F

VIA MACCHI IVÍAURO 32 MILANO MI 20124

con il presente Documento si dichiara che il soggetto soprq identificato RlsuLTA REGoLARE neiconfrontidi

LN.P.S.

r.N.A.r.L.

ll Documento ha validità di 120 oiorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,dell'interrogazione degli archivi aell'lNPS, delrlNArL e oeiià èNóÉ ;;;;" rmprese che svotgono attività defl,edirizia.
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Associazione "FIUMARA D ARTE
Via XXVII Luglio is. 195

98123 MESSINA
Cocl. F isc. 9300 1 290837
Part. LV. A. 01 591 250830

Oggetto:

i"
?or P

Spett.le Consozio lntercomunale Valle dell'Halaesa
Via Nazionale snc
98079 Castel di Tusa (ME)

Arch. Francesco Longo

Responsabile Unico del Procedimento

c. a.

Progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara
d'Arte".attestazione sull'anticipazione dovuta all'artìsta LUCA MOLINARI

ll sottoscritto PRESTI Antonio, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culrurate
"Fiumara d'Arte", con riferimento all'art.7 della Convenzione d'lncarico stìpulata da Codeslo Consozio con

l'artista Prof. Arch. Luca Molinari nato a Codogno (LO) il 04.05.1966 e residente a Milano, in via Scarlatti n" 30,

cAP 20124 (Mr), C.F. rVLNLCU66E04C81 6F,

ATTESTA

Che l'artista in questione ha svolto attività per servizio di consulenza, nell'ambito del workshop internazionaie del

design, corrispondentì ad un periodo di complessive I giomate espletate con l'assistenza diretta della scrivente

Direzione Artistica.

Si rende tale attestazione in accompagnamento al titolo di credito che l'artista LUCA MOLINARI ha prodotto aifìni
della liquidazione del compenso.

Tanto si aftesta per il prosieguo di competenza.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori adempimenti, mi è gradito porgere cordiali saluii.

ll Presidente e Legaie Rappresentante

Antonio Presti

J9l tlÌlrir!



AREA CONTABILE. E SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la determinazione n. Ol aet 4olA9l z-otP del responsabile del settore Tecnico/contabile,
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziària ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla 1.R.48/91 al codice : D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Diriqente Generale
dell'Assessorato Reqionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

Tusa, Ii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certtfico che il prowedimento retrodìsposto è esecutivo con I'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190, recepiti dalla L.f- 48/91, come sostituito
dal comma 1 1 dell'art. 6 della L. 12711997 .

_ ^l:'..,tt.. 1 -,o/l
tusa,ti ,lo bl lZsI( 'ttnesponsadielgy'areatecnica

t-lî-/' ' *-- '
Arch. Frahdsco Lonqotit -

PUBBLICAZIONE

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

Castel di Tusa, li | |

e così per 15

ll Responsabile dell'Albo
Siq.ra Rosagia Franco

ii,''s
i+*


