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Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 09/19 
del 14.02.2019 

OGGETTO: 	Quota Associativa anno 2018 per tenuta e aggiornamento fascicolo aziendale dell'ASSP .. 
Liquidazione all 'Impresa Verde Sicilia S.r.l. per conto della Federazione Coldiretti di Nicosia. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera nr. 15/l0/ATGM del 15.09.20 10, la Giunta Municipale in qualità di 
Amministrazione Temporanea dell' A.S.S.P. statuiva di conferire incarico al Centro di assistenza Agricolo 
della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Nicosia , al fine della costituzione del fascicolo unico 
aziendale dell' ASSP, previsto dall ' assetto gestionale del Programma di Sviluppo Regionale 2007/2013 , per 
qualsiasi soggetto pubblico e/o privato operante nel settore agricolo o in altri settori, elemento obbligatorio 
per l' effettuazione della erogazione dei pagamenti da parte dell'organismo pagato re della Regione Siciliana 
(AGEA); 
DATO ATTO che con la stessa delibera la Giunta Municipale dava mandato al Sindaco-Presidente, nella 
qualità di Legale Rappresentane dell ' ASSP di Nicosia di costituire, aggiornare e sottoscrivere il fascicolo 
aziendale presso il CAA - Centro di Assistenza Agricola convenzionato con AGEA - Agenzia per 
l' Erogazione in Agricoltura; 
DATO inoltre ATTO, che con la stessa delibera la Giunta Municipale demandava al Direttore Tecnico 
del!'A SSP di attuare tutti i consequenziali provvedimenti per la costituzione e successivi aggiornamenti del 
fascicolo unico aziendale dell' ASSP, sulla base di quanto stabi lito; 
DATO ATTO che in data 15.09.20 I O il Sindaco-Presidente, nella qualità di Legale Rappresentane dell'ASSP 
di Nicosia, sottoscriveva scrittura privata di mandato per l'attività di assistenza agricola fra ASSP e il CAA 
Coldiretti s.r.l. con sede in Roma, Via XXIV Maggio n.43 ; 
PRESO ATTO che la Federazione Coldiretti di Nicosia, CAA abilitato, è autorizzata alla tenuta e 
aggiornamento del fascicolo aziendale dell'ASSP, giusta delibera nr. 15/l0/ATGM del 15.09.2010; 
DATO ATTO che l' ASSP con delibera nr. 43/18/CdA del 31.1 2.20 18 impegnava la somma di € 100,00 a 
titolo di liqu idazione della quota associativa annuale 20 18 all'Impresa Verde Sicilia S.r. l. per conto del la 
Federazione Coldiretti di Nicosia; 
DATO ATTO che effettivamente la Federazione Cold iretti di Nicosia nell'anno 2018 ha provveduto all' 
aggiornamento del fascicolo aziendale de ll ' ASSP; 
VISTA la tessera n. 000426670 del 27.12.2018, rilasciata dall'Impresa Verde Sicilia S.r.l. per conto della 
Federazione Coldiretti di Nicosia; 
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 delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 
giustificative delle spese prodotte dai creditori, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze 
anche allo scopo di evitare danni patrimon iali certi e gravi per l'Ente; 
VISTA la delibera n. 43//I 8/CdA del 31.12.2018 con la quale è stata regolarmente impegnata la somma di € 
100,00 da liquidare alla Federazione Coldiretti di Nicosia; 
VISTA la delibera nr. 15/10/ATGM del 15.09.2010; 
VISTA la scrittura privata di mandato per l'attività di assistenza agri cola fra ASSP e il CAA Coldiretti s.r.l. 
del 15/09/20 l O; 
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VISTO l'e lenco dei residui passivi presunti dell ' Ente al 31.12.2018; 

VISTO il redigendo bilancio previ sional e dell 'Ente per l'esercizio 2019; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell'A.S .S.P; 


DETERMINA 

I. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di provvedere all'immediata liquidazione mediante mandato di pagamento della sottoelencata ricevuta per 

quota associativa anno 2018, di €. 100,00 a valere su l relativo capitolo di spesa delle uscite del bilancio 
previsionale dell 'Ente per l'anno in corso RR.PP. dell'Ente, ave le somme risultano regolarmente 
impegnate giusta delibera nr. 43/18/CdA del 31.12.2018, come di seguito elencato: 

Cap. Creditore Documento Data doc. I Competenza Pagamento Importo 
periodo di Atto Impegno I lordo E. 
riferimento IBAN 

16 Federazione Tessera n. 27.12.2018 Delibera 43/18/CdA ...OM/SS/S ... 100.00 
Coldiretti 000426670 deI31.12 .2018 (Impre sa Verde 

Sicilia per conto 
Co/diretl;J 

TOTALE 100,00 

3. 	Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione ammini strativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

4. 	 Di dare atto che l 'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del Comma l dell'art. 163 
D.Lgs 267/00. 

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. 

I1Diren~ 

Dr. MiCVT 


