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Determinazione del 
Direttore 

 
N.     29 del del 11/02/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Idea Casa di G Pellerito 
snc, C/da Khazzen, 91017 Pantelleria (TP), P IVA 06181400828, per 
fornitura prodotti utilizzati per rinnovo locali della sede dell’Ente 
Parco Nazionale Isola di Pantelleria. 
 
CIG: ZCB335630F 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

LA DIRETTRICE 

 
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; 
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991 ͖
Vista la nota prot. n. PNM. Registro Ufficiale U. 0035858.18-05-20 con la quale la Divisione II  
Premesso che  
1. con propria determinazione dirigenziale n. 277 del 06/10/2021 si è ritenuto di procedere 

all’affidamento alla ditta Idea Casa di G Pellerito snc, C/da Khazzen, 91017 Pantelleria (TP), P IVA 
06181400828, l’incarico per fornitura materiale edile da utilizzare nella sede del Parco e nei 
centri visita, per un valore di € 2.642,19 IVA esclusa e quindi di € 3.003,87 IVA inclusa; 

2. con la medesima determinazione dirigenziale n. 277 del 06/10/2021 si è impegnata la somma 
totale di € 2.421,53 sul capitolo 4210 “Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamenti locali 
e relativi impianti immobili in utilizzo” del bilancio di previsione 2021; 

3. con la medesima determinazione dirigenziale n. 277 del 06/10/2021 si è dato atto che la 
copertura finanziaria per l’importo complessivo di € 2.642,19 IVA esclusa e quindi di € 3.003,87 
IVA inclusa, grava a valere sul 4210 “Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamenti locali e 
relativi impianti immobili in utilizzo”, come segue: 

-per la somma di € 582,33 sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.295 
del 28.12.2020 sul bilancio di previsione 2020; 
- per la somma di € 2.421,54 sulle somme impegnate con la determinazione dirigenziale 
n.277 del 06.10.2021 sul bilancio di previsione 2021; 

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

• fattura n.548/2021 del 30.11.2021 - di € 2.462,19 esclusa IVA e quindi di € 3.003,87 
compresa IVA; 

ACCERTATA la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione; 
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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 ditta Idea Casa di G Pellerito snc, C/da Khazzen, 91017 Pantelleria (TP), P IVA 
06181400828, la somma di € 2.462,19 esclusa IVA e quindi di € 3.003,87 compresa IVA; 
2) Emettere mandato di pagamento di € 2.462,19 in favore della ditta Idea Casa di G Pellerito snc, 
C/da Khazzen, 91017 Pantelleria (TP), P IVA 06181400828, a saldo della fattura: 

• fattura n.548/2021 del 30.11.2021 - di € 2.462,19 esclusa IVA e quindi di € 3.003,87 
compresa IVA; 

3) Versare all'erario la somma relativa all'IVA, pari a € 541,68 in applicazione del disposto di cui 
all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972;  
4)La spesa complessiva di € 3.003,87 trova copertura  a valere sul capitolo 4210 “Manutenzione 
ordinaria, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti immobili in utilizzo”, come segue: 

-per la somma di € 582,33 sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.295 
del 28.12.2020 sul bilancio di previsione 2020; 
- per la somma di € 2.421,54 sulle somme impegnate con la determinazione dirigenziale 
n.277 del 06.10.2021 sul bilancio di previsione 2021; 

5) La presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi; 
 

        LA DIRETTRICE  

 Dott.ssa Sonia Anelli 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

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

Dal ___________________  al  ____________________ 
  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (__________________) 
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