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DETERMINA di IMPEGNO e LIQUIDAZIONE 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali); 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 

VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e le Attività e del Turismo; 

VISTO il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei; 

VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici; 

VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 

2785, con il quale è stato conferito all’architetto Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della 

Reggia di Caserta; 

CONSIDERATO che la Reggia di Caserta in data 11/11/2020 ha pubblicato il Bando di concorso 

prot. n. 7552 - Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific 

growth per la selezione di n° 3 progetti per opere artistiche, da realizzare ed installare presso il 

Parco Reale della Reggia di Caserta; 

CONSIDERATO che la commissione esterna di esperti nominata con determina n° 8342 del 

14/12/2020 ha selezionato i progetti vincitori di Francesca Borrelli/Roberto Dell’orco Still Life, Alice 

Padovani La memoria del leccio, Sasha Vinci La piccola primavera dorata  

VISTO che l’opera La piccola Primavera Dorata è stata realizzata come previsto dal bando nel 

Bosco Vecchio della Reggia di Caserta; 

OGGETTO: Reggia di Caserta –  Creazione Contemporanea & Museo Verde - Woooden 

Renaissances, a site specific growth- Determina di Impegno e Liquidazione fattura n.01 del 

11/01/2022 emessa dall’artista Vinci Mortillaro Sebastian Sasha -  
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VISTO il D.D. n. 179 del 21/02/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 da 

parte della Direzione Generale Musei; 

VISTA la fattura n.01 del 11/01/2022 di € 17.642,04 comprensivi del premio di € 1.200,00, previsto 

dal Bando di concorso prot. n. 7552 - Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden 

Renaissance, a site-specific growth per la selezione di n° 3 progetti per opere artistiche, da 

realizzare ed installare presso il Parco Reale della Reggia di Caserta; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria in Bilancio di € 17.642,04 nell’ambito del Capitolo 

1.2.1.065 Articolo 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali 

VISTO il certificato INPS_30099736 del 28/02/2022 - Scadenza validità 28/06/2022; 

VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 di soggetto non 

inadempiente; 

VISTI gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia” e succ.; 

DETERMINA 

1) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 17.642,04 su capitolo 

1.2.1.065 Articolo 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali del bilancio 2022; 

2) di liquidare la fattura n.01 del 11/01/2022 di € 17.642,04 comprensivi del premio di € 1.200,00, 

previsto dal Bando di concorso prot. n. 7552 - Creazione Contemporanea & Museo Verde – 

Wooden Renaissance, a site-specific growth per la selezione di n° 3 progetti per opere artistiche, 

da realizzare ed installare presso il Parco Reale della Reggia di Caserta; 

3) di emettere mandato di pagamento di €17.642,04 in favore dell’artista Vinci Mortillaro Sebastian 

Sasha C.F. VNCSST80D13F258P con sede a Scicli provincia di Ragusa in via Dante Alighieri 

n°12 CAP 97018- per la realizzazione dell’opera La Piccola Primavera Dorata, sul Codice Iban 

IT10Q0200884521000106113466 come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per 

finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n.33/2013. 

                       Il RUP      Visto attestante la copertura finanziaria 
           Mazzarella Vincenzo           Servizio Bilancio 
             Filomena Aragosa 

 

 



 

3 
 

      Il Direttore Generale 

              della Reggia di Caserta 
           Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_30099736 Data richiesta 28/02/2022 Scadenza validità 28/06/2022

Denominazione/ragione sociale SEBASTIAN SASHA VINCI MORTILLARO

Codice fiscale VNCSST80D13F258P

Sede legale VIA ALIGHIERI N 12 SCICLI RG 97018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

 

 

 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000652565 Codice Fiscale: VNCSST80D13F258P

Identificativo Pagamento: FATTURA Data Inserimento: 28/02/2022 - 16:01

Importo: 16.963,50 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CEMIN0214

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: MINISTERO DELLA CULTURA

ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE, DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE

MUSEO REGGIA DI CASERTA

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002


	



