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Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

OGGETTO: errata corrige ed integrazione della Determina ° 58 del 10.04.2019

IL DIRETTORE

Visto il d.lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.;

visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance», a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014);

visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed
integrazioni;

visto il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il quale
è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”;
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;

visto l’art. 36 co. 6 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento di servizi e forniture per importo inferiore
alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs.;

vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 agli artt.1,2;

considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R.
n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

visto il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.107 del 21.02.2020, con il quale la Direzione Generale Musei, ha
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020;
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considerata la convenzione MIBACT-PA-FLEG n. 7 del 28.11.2017 la quale disciplina la gestione del servizio di
cassa del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, oltre agli obblighi gestionali assunti dal Cassiere con
decorrenza dal 28.11.2017 fino al 31.12-2021;

considerata la nota del 30.11.2018 (prot. n. 281 uepa) acquisita al protocollo MIBAC-PA-FLEG n°4029 del
27.12.2018, con la quale la Banca Popolare di Bari- Direzione Business, comunica che a seguito della
Circolare MEF n. 22 del 15.06.2018, provvederà ad applicare alle amministrazioni pubbliche clienti, la
direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre
2015;

considerato che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con nota prot. n° 1130 del 18.02.2019, a riscontro
della summenzionata nota, proponeva all’Istituto Finanziario, un importo forfettario complessivo annuo al
fine di fronteggiare agli oneri derivanti dall’applicazione dei principi della direttiva in questione;

tenuto conto che, con nota prot. n° 0079 del 27 marzo 2019, la Banca Popolare di Bari accoglieva la proposta
avanzata dall’Ente di rivisitazione dell’importo delle commissioni da applicarsi sui singoli mandati di
pagamento effettuati tramite bonifici bancari verso altri Istituti di Credito, proponendo un compenso
forfettario pari ad euro 1.000,00 otre IVA al 22% in aggiunta all’attuale compenso annuo come previsto dalla
convenzione n° 7in misura pari ad€ 3.500,00 oltre IVA 22%;

considerato che per il periodo intercorrente la notifica della nota della Banca Popolare di Bari acquisita al
protocollo MIBAC-PA-FLEG n°4029 del 27.12.2018 relativa all’addebito a questo ente delle commissioni
Bancarie su bonifici, e l’integrazione economica della Convenzione avvenuta in data 10.04.2019 mediante
determina n° 58, sono state addebitati al Parco commissioni su bonifici pari ad Euro 54,50 e che per mero
errore materiale nella determina n. 58 veniva indicato di disporre lo storno delle somme addebitate anche
antecedentemente all’entrata in vigore della Convenzione;

Considerato che tale modifica è la conseguenza di mero errore materiale durante la redazione del testo e
come tale da considerare come “errata corrige” e non apporta alcuna sostanziale modifica sul contenuto
dello stesso e salvo una integrazione dell’impegno di spesa pari alla somma dei tre bonifici addebitati, per la
somma complessiva di € 54,50;

considerato che, il Direttore, a causa della carenza di organico interno all’amministrazione, ha ritenuto
opportuno trattenere su di sé la responsabilità del procedimento assumendo il ruolo di RUP curando gli
adempimenti previsti come dal Codice degli Appalti approvato con D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016, n. 50 e con
le modalità stabilite dalle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

vista l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria la quale
conferma la disponibilità di cassa, necessaria al pagamento degli oneri bancari addebitati precedentemente
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alla stipula dell’integrazione della convenzione da imputarsi sul Bilancio Previsionale dell’anno 2019 sul
Capitolo 1.2.3.001 - Articolo 1.03.02.17.002 “Uscite e commissioni bancarie”;

DETERMINA

A di correggere il mero errore materiale presente nella determina n.58, come specificato in premessa
sostituendo il punto 1 della determina n° 58 del 10.04.2019 nella parte in cui  prevedeva “lo storno delle
spese bancarie sino ad oggi addebitate” con le parole “lo storno delle commissioni da parte della Banca
avverrà ex nunc ovvero alla registrazione della sopra citata determina”;

B di integrare l’impegno di spesa con risorse a valere sul Bilancio dell’anno 2019 che trovano capienza
nella dotazione del Capitolo-1.2.3.001 - Articolo 1.03.02.17.002 “Uscite e commissioni bancarie” per le spese
bancarie, addebitate precedentemente all’integrazione economica della Convenzione tra “la Banca” ed il
Parco pari ad euro 54,50 (Impegno 279/2019 per euro 5,00, impegno 280/2019 per euro 24,10 e impegno n
281/2019 per euro 25,40);

C di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario Amministrativo
dr.ssa Maria Salemme

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
dott. Fabio Pagano

MS/MG


