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DETERMINA DIRI GENZIALE nr. 27/20 
dcllO.OS.2020 

I OGGETTO Proge no: " lntersc<l1llhi sCllo la inte m tlLio l1"le di Agraria e v" Io ri zzazione dei prodotti locali" , 
Li quidaz ione fatT\ lra HOte l Panorama di r)'A l11ico Michela. - C IG, ZF32C53BFD 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
C he co n dete rmina Preside nziale nr. 0 1/20 de l 29 .02.2020. ratifica ta COli del ibera del Consig lio d i 
Am mini strazio ne 111". 08/20/Cd A del 14.05.2020, veni va statllilo d i organizzare un InCOntro con 
delebéu. ione Tunis ina per 1ft rea li zzaz ione del progetto re lat ivo a interse:l lllbi sc uo la illiern az i on ~ l e di 
Agrari a e per la valori zzaz iolle de i prodol11 loca li nonché uno studio e va lut azione di un 'i ntesa pcr 
av viMe rapponi cOlllmerciali Con il mondo arabo, in data 29 febbraio e 01 marzo 202 0: 
C he si r<'lvvisava la necess itu di os pitare il dou. Ralll zi Harrab nc]lél quali là di dire l1 0re dell']nt ercult ufl l 
Sdlldies (enteT pJevedendo il pernonamento per una notte ed il consumo d i 1lr. 04 pasti ; 
C he, a t", l lim:, con lo stesso attQ velllva slatuito di approv<'Ireiaccertare il prevelllivo di SpcSél. inerente la 
forni tura de i re lati vi IlHl. te ria li e serviz i. de ll a dil1a sottoele ncata: 

Hote l l'J lIo rama - Ristorant e " La Torretta'" dI D'A mico Mic hela, Contrada TorreHa , 9401 4 - Nicosia 
P. Iva. 00664570868 per Ifl spt'sa dI pernottamen lo per Lilla notte di n . O) C<'Ime ra singola e spesa 
ri stora nte per n. 4 pasti, per un importo compless ivo di E. 102,00 iva compresa; 

Cht, con medes ima determina ve ni va affidato, direttamente li sensi detrm1. 36 lett .a) D.L.gs. 50/20 16, 
alla Ditla s ll dde lla il" sen'l zio e le forni ture di che trattasi per g li impol1i pre venti vati; 
Ch e, inOltre ve niva dalo mandai.:.) <'I lia Direzione Tec nica, di liquidélre le SOmille pre viste con apposita 
d ispos izione d irigenZiale, previa acquisizione de lle pezze g iustificative di Spt:sa, e regola rità 
cont ribuli va, a l fo rn itore suddel1o ; 
DATO ATTO che la dina Hote) Pa norama - Ristorante " L.a TorreHa '" di D'A mico Michela ha 
reg,o larmell lc cseguito il serv izio affidatagli ; 
DATO AT TO che la ditta in dM'" 18.05.2020 al prat. nr. 247 faceva perveni re In fat1 ura elettronica 
nr.14/PA de l 18.05 .2020 di compl es~ ivi E 102,00; 
SOTTOPOSTA kt fat1ura da li quidare a ll' esa me d.-: )J a direzione tecnica che ne risconlra la rego larità; 
DATO ATTO ch~ lél somma di € 102,00 è stata rego larW€llt e impegnata con delenntna pres idenziale Il . 
01120 de l 29.02 .2020 c rati fi cata COli deli bera del Consig lio di Ammin istrazione IIr. 08/20/Cd A de l 
14.05.2020, imputa ndo la spc:s" a l Ca p. 16/1 - M iss. I - Prog. Il - Tit. 1 - Macro Agg.lo 103 dci 
redigendo bi lanc io per l'cserc il.io in corso; 
DATO ATTO c he per la. Cornitura è st:lto acq uisi to rel ativo C IG n, ZF32C53BFD ; 
ACCERTA TA lil rego larità contribut iva de lla ditta fomitri ce Ilei confronti degli Istituii prev iden ?:ia ll 
ed assicurat ivi (DURC); 
DATO ATTO che l' Azienda si trova in eserc izio provvi sorio , g iusto ali. 163 de l dec reto legislati vo 
267/2000: 
PRESO ATTO c he, alla luce de lla d ispon ib ilifà delle somme Ilecessar ie, de lla rcgolMità delle pezze 
gil.lsllficali ve dc lle spese prodott e da l fo rnitore di materia li e serv izi, è alto dovuto procelle re alla 

http:l'csercil.io


liq\lidiì7 lone dI dehe Spell :11l7.e: 
R1 CHIAM AT A l", cldenn ina Pn.-',>idetl7 ia le nr. 0 1/20 d~ J 29.02.2020 e la delibera del ConsIglio dI 
AmministraziOne 11 1' . 08!20/CdA dci 14 .05 .2020; 
VISTO il n.:digend o bilan"': IQ di previ sio ne de ll' Ente pcr l' esercizi o 2020 ; 
VISTO il vigenle Ord. EE.LL Regio ne S ici liana , 
VISTO l'nrlicolo 163 com ma 3 de l de creto I cg i~lali vo 267/2000: 
VISTO lo S" H UIO dciI' Azienda S.S.P.; 

J)ETERM ' NA 

per le mOlivaz ioni di (' ui in prcmes';:l qui inlese come npamue e Iraseri1l c: 

I . 	 [li liquidare, COli il presenTe ano, a ll a ditt.. Ristorante ·'La Torretta" Hotel " Panorama" con sede in 
Contrad a Torrella snc . 94014 - Nicosia (EN), P. IVA 00664 57086 8, la f<ltl ura Il . 14lP/\ del 18/05/2 020, 
prol. n. n. 247 di € 102,00, a ti to lo di sa ldo fornitura n. 04 pasli c 11.01 pem Ol\:;:t mell to, med iante 
mantln to d i pagamento, con bon ifico bancario al c/c H3AN = ... OMISSIS . . , a ve le somme risu hano 
rego larl1l enle im pegnal c g iusla determin a pres iden ziale N. 01 120 del 29.02 .2020, rati fi cata con delibe ra 
de l Co nsig lio d i Amm in islra.z. ione nr. 08/20/CdA del 14 ,05,2020, sul eapilo lo di spesa del bil:tnc lo 
dell 'Ente ref l'csercizJo CO rrente. secondo la tabella d i seguito indic ata : 

CapitolalA nicolo MovinlelllO Descri2.ione Missione Programma Titolo Mflc roaggregalo CPI 
FPV 

Impono f, 

16/1 45/2020 Spese di 
rapprlza, 
cong.reSS I, 
sem inari 

, Il , ' 03 cr 102.00 

2. 	 Di disporre l'accertame nto e l'inlroito, per lVA in conto Erari o, in applicazione de no SpIi! Payment, 
IIl tradotto da ll ':Irt . I, camilla 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 20 14, n. 190; di € 9,27 , part 
all 'importo de ll 'IV A indicata in fanu ra, con im pulcròone fra le p<l rtit e di b ilanc io per come di seguilo: 

Capil0lofArt icoio Movimento Descri z.ione Titolo Tipologia Cmcgoria CPi FP V ImporlO f, 

Il .1 	 Spii! I 100 CI' 9.27 l' 

Payment 
In casso 
IVA per 
e/terzi per 
versamento 
all'eril rio J 

da versa re d iret1 amelllC a ll'Ertlrio, entro il 16 del Illese successivo il q ue llo de lla liqu idaz.io lle, secondo le 
lHodalilà ed i termini fi ssati da l Mini stro dell'Ec onomi a c dell e Fina nze, aì senSI dell'art I COlll llla 629 
Legge 190120 14, media nle mod o f 24. con imputa7.. io nc de lla spesa per come di seguito: 

Capitolo/Arlic Movi ment o Dc~cr izion ," lVli ssiO lle Progri.l. n1 ma Titolo Macroaggrcg;]!:O CPi FPV Imp0l1o f . 
o lQ 

33 	 Splil I ' I 7 70 I CP 9,27 
Pay ment 
Versa meni o 
IVA 
a Werano 

j, 	Dare alla che,;'I i sens i e per gl i eOèrti del la L . 136/2010 e s.m.i., la presenle procedu ra Ì! identificata con 
il CIG ZF32C53BFD , 

4 . 	 Di dare al1Q della rego larità contribuii va dell il dll1:t Ri~ lor;lI1te ·'La Torrert a" - Hole l " Panorama" di 
d 'l\ mico Mic hela, nei cOllfro nti deg li ISlitut i previde nz ia li ed ass icur<lti vi medianle verifica dci DUI{C 
0 11 hn e: 

I 



5. 	 Di dare ano, al tres ì. al se nsi d..:ll"a rl. 6 bis della L. Il . 241 11990 e dell 'MI. l, co mma 9, len . c= ), ddla L.n. 
190/20 12, de lla insussistenza di cause d i connl llO d i interesse, anche pote nziale m: i conrronti dd 
responsabile del presente proced ,mento . 

6. 	 D i dare ano che: <1 ::;sume l' in car ico di Res ponsabile del Proced imento il D irettore Tec ni co doli Michde 
Stanone; 

7. 	 Di dare att o, ai fini de l <: olllro lio preve ntivo d i rego larit à amm ini strati va-contabile, di cui all 'an icolo 147 
bis, comma I. del D. Lgs. n. 26712000. ddl;l reg,f"dan tà tec nica del preSt llle pfov\<cd imento in ord ine alla 
regolarità, legitt imi tà e corre f1 elV'l dell 'azio ne amm ini strat iva, il cui parere favorevo le è reso un itamente 
a ll a sonos cri 7 ionc del present e pro vved lln enl o. 

8. 	 D i dare atto che l'Aziend a si I rova in reg ime di gestione provv isori a. a i se nsi del COI111 11<1 1 dell' an . 163 
D.Lgs 267/00 e de l princ ipio conta bi l<.": "allegalO 4/2'" p UlitO 08, del O.Lgs Il. 11 8/1 1. come mod ifi ca to 
dnl D.Lgs n. 126/ 14. 

9. 	 I.a presente delcrminazione ha efficaci" immediata e v~rrà pllbblic::l li'\ al l'A lbo Pretùrio O" Li ne de! 
CO ITI une di N icos ia. p<.":r quindici giorni per In ge llerale 

nico 
ùztf~lzoll e 

, . 


