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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 7/19 
del 04.02.2019 

OGGETTO: 	Manifestazione "Natale in Montagna 2018". - Liquidazione ricevuta prestazione 
occasionale al Dr. Giaimi Giacomo Maria. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con delibera n. 39/18/CdA del 10/12/2018 veniva statuito di orgamzzare la 
manifestazione denominata "Natale in Montagna" in collaborazione con l'Associazione 
"Sentieri Innovati vi", in data 16 Dicembre 2018; 
che con la stessa delibera veniva affidato il servizio al Dr. Giaimi Giacomo Maria per il 
supporto organizzativo del seminario itinerante nell'ambito della giornata di valorizzazione 
dell' ambiente autunnale-invernale denominata "Natale in Montagna 2018", per un importo 
complessivo di €. 250,00; 
che con medesima delibera, inoltre, veniva dato mandato alla direzione tecnica dell'Ente di 
provvedere alla liquidazione ad avvenuta regolare fornitura delle prestazioni del caso, dietro 
presentazione di regolare ricevuta, con apposita determina dirigenziale; 

DATO ATTO: 
che il Dr. Giaimi Giacomo Maria ha regolarmente portato a termine la manifestazione 
suddetta; 
che in data 27.12.2018 al prot. az. nr.862 perveniva la ricevuta n. 03 del 21.12.2018 di € 
250,00 emessa dal Dr. Giaimi Giacomo Maria; 
che la somma di € 250,00 è stata regolarmente impegnata con delibera n. 39/18/CdA del 
10/12/2018 imputando la spesa al Cap. 16/3 delle uscite del bilancio; 

SOTTOPOSTA la suddetta ricevuta da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra 

la regolarità; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma IO del 

decreto legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere 

alla liquidazione del contributo in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio 

di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente; 

RILEVATO che il mancato pagamento comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare 

degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 

RITENUTO dover liquidare la spesa di € 250,00 a titolo di saldo al Dr. Giaimi Giacomo Maria a 

mezzo bonifico bancario ... OMISSIS... ; 

VISTA la delibera n. 39/18/CdA del 10/12/2018; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso; 

VISTO l'elenco presunto dei residui passivi dell' Ente al 31.12.2018; 




VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

DETERMINA 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 
2. 	Di liquidare la sottoelencata ricevuta per la somma di € 250,00, al Dr. Giaimi Giacomo Maria, a 

valere sul capitolo di spesa 16/3 delle uscite RR.PP. dell'Ente, per l'esercizio in corso, ove le 
somme risultano regolarmente impegnate giusta delibera nr. 3911 8/CdA del 10.12.2018, ed 
iscritte nello stesso elenco presunto dei residui passivi al 31.12.2018, per gli importi secondo la 
tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore Documento Data doc./ Com~etenza Pagamento Im~orto lordo 
~eriodo di Atto Impegno e ~ 
riferimento IBAN 

16/3 Giaimi Giacomo Ri cevuta n. 03 21.12.2018 Impegnata con ... OM/SSIS .. 250,00 
Maria delibera n. 

39/18/CdA del 
10/12/2018 
TOTALE A 250,00 
RESIDUO 

3. Di dare atto, ai 	 sensi dell'art . 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/20 12, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

4. 	 Di dare atto , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

5. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza, 

'l'... ... . ,. 


