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Determinazione del 

Direttore 

 

N.     83   del 

23/05/2019 

OGGETTO: Liquidazione fattura al Dott. Antonio Maria Gutterez, Via

Borgo Italia , 5 – 91017 Pantelleria Partita IVA e C.F. IT02057660819 e 

GTTNNM71M20G315D, per il servizio di Supporto specialistico per gli 

adempimenti in materia di normativa fiscale e del lavoro dell’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria. CIG Z852486465 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 

n. 40/COM il 05/02/2018; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 04/04/2018 

relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 

protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Richiamata la Determina Presidenziale n. 1 del 29 giugno 2018 di affidamento delle funzioni di 

Direttore F.F. all’emittente il presente provvedimento;  

Richiamata la vigente convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra questo Ente e il Comune 

di Pantelleria disciplinante le attività di supporto funzionale gestionale svolte da quest’ultimo in 

favore di questo Ente Parco; 

Considerato che, ai sensi della richiamata convenzione:  

- l’attività svolta dagli uffici comunali riguarda attività istruttorie e preliminari, e non l’esercizio 

delle funzioni in senso proprio e completo. L’Ente Parco che si avvale della struttura, del 

personale, degli uffici del Comune di Pantelleria, conserva pertanto la titolarità e l’esercizio 

della propria funzione, con imputazione degli atti compiuti dal Comune di Pantelleria 

direttamente all’Ente Parco Nazionale; 

- le attività di acquisizione di beni servizi e lavori ai seni del D. Lgs. 50/2016, possono essere 

svolte dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pantelleria – Lampedusa e Linosa 

– Ustica e Salemi, per conto dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 

Vista la nota prot. n. PNM. Registro Ufficiale U.U. 0022527.26-09-2018 con la quale la Divisione II 

Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna del Ministero dell’Ambiente, tenuto conto del parere 

favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del parere favorevole espresso dal Collegio 
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dei Revisori dei Conti e del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco, ha comunicato 

l’approvazione del bilancio preventivo 2018 dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 

 

PREMESSO che:  

1. con propria determinazione n. 04 del 23/07/2018 si è proceduto ad indire R.d.O. sul MEPA 

per l’affidamento del servizio di Supporto specialistico per gli adempimenti in materia di 

normativa fiscale e del lavoro dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 

2. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare l’Ente Parco Nazionale Isola 

di Pantelleria del servizio di Supporto specialistico per gli adempimenti in materia di 

normativa fiscale e del lavoro;  

3. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di Supporto specialistico per gli adempimenti 

in materia di normativa fiscale e del lavoro fino al 31 dicembre 2018;  

4. con propria determinazione n. 04 del 23/07/2018 la copertura finanziaria per l’importo di € 

4098,36 oltre IVA per un totale di €      5.000,00 è determinata a valere Capitolo 4730.0 Spese 

per servizi di supporto amministrativi contabili fiscali, tecnici legali e finanziari organizzativi 

del Bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

5. il servizio in argomento è stato affidato al Dott. Antonio Maria Gutterez, Via   Borgo Italia, 5 

– 91017 Pantelleria Partita IVA e C.F. IT02057660819 e GTTNNM71M20G315D; 

 

VISTO che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione agli atti richiamati, la seguente fattura: 

• fattura n. 1A del 03.01.2019 – ricezione PEC del 03.01.2019 - di € 4.095,00 non soggetto ad 

IVA (legge 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 54 a 89); 

 

ACCERTATA la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione; 

 

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente 

Pubblico trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per la 

prestazione di servizi in loro favore effettuate; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1) Liquidare e pagare al Dott. Antonio Maria Gutterez, Via   Borgo Italia , 5 – 91017 Pantelleria 

Partita IVA e C.F. IT02057660819 e GTTNNM71M20G315D, per l’importo complessivo di Euro 

4.095,00, IVA non dovuta, per il servizio di Supporto specialistico per gli adempimenti in materia di 

normativa fiscale e del lavoro dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, relativo al 2018; 

 

2) Emettere mandato di pagamento di € 4.095,00 in favore del Dott. Antonio Maria Gutterez, Via   

Borgo Italia , 5 – 91017 Pantelleria Partita IVA e C.F. IT02057660819, a saldo della fattura: 

• fattura n. 1A del 03.01.2019 – ricezione PEC del 03.01.2019 - di € 4.095,00 non soggetto ad 

IVA (legge 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 54 a 89); 
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3) La spesa complessiva di € 4.095,00 grava sulle somme impegnate con determinazione n. 04 del 

23/07/2018 a valere Capitolo 4730.0 Spese per servizi di supporto amministrativi contabili fiscali, 

tecnici legali e finanziari organizzativi del Bilancio di previsione dell’esercizio 2018;  

 

AVVERTE 

 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso 

il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 

2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza. 

 

Pantelleria, 23 maggio 2019 

          F.to Il Direttore f.f.  

                       Antonio Parrinello 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 

 

Dal ___________________  al  ____________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(__________________) 

 


