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,\ZlENDA
SI'[CI,\ LF 

SILVO 
PASTORALE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 12/19 
del 14.02.2019 

OGGETTO: Liquidazione tabelJa rimborso spese al Direttore Tecnico dell' A.S.S.P .. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

che con ordine di servizIo pro!. n 86 del 06.02.2019 veniva autorizzato il Direttore Tecnico 
de ll'Ente, dr. Michele Stazzone a recarsi a Palermo presso il Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale, per chiarimenti con il Dirigente relativamente al Piano di Gestione 
Forestale e Misura 16.8 PSR Sicilia, collegata; presso il Direttore Generale del Comando Corpo 
Forestale dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente per sollecitare la concessione 
del saldo contributo Regionale ex L. 991/52 anno 2017 e anticipazione anno 2018; presso il 
Comando Corpo Forestale dell ' Assessorato Regionale del Territorio e dell ' Ambiente per chiarimenti 
pratica relativa alla progettazione del "Corso di micologia" e presso l'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente per verificare il prosegui mento dell ' iter valutativo del progetto "Case 
Comune"; 
che il dr. Michele Stazzone ha anticipato le somme del carburante per recarsi a Palermo in data 
06.02.2019; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l° del decreto 
legislativo 26712000; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 
gi ustificative delle spese prodotte dal Direttore Tecnico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di 
dette spettanze anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l' Ente; 
VISTI: 

l'ordine di servizio del D.T. Michele Stazzone pro!. n. 86 del 06.02.2019; 
la tabella di rimborso spese del D.T. pro!. n 87 del 06.02 .2019; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell'AS.S.P; 

DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	Di impegnare e provvedere all ' immediata liquidazione, mediante mandato di pagamento dell a tabella 

di rimborso spese al D.T. Michele Stazzone di complessivi €. 1 i2,00 sul capitolo di spesa del 
bilancio dell 'Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento data doc. I 
periodo di 
riferimento 

ComQetenza 

Atto Impegno 

Pagamento 
e 

!!!A!! 

Importo 
lordo €. 

Esercizio 
Esigibilità 

6/1 Direttore Tecnico Or. 
Michele Stazzone 

Tabella 
rimborso spese 

prot. n. 87 del 
06/02/2019 

Da impegnare con 
il presente atto 

TOTALE A 
COMPETENZA 

...OM/SS/S.. . 112.00 

112,00 

2019 



3. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'artico lo 
J4 7 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente prowedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

4. 	 Che, ai sensi dell'art. 6 bis della 1.241 /1990 e dell'art. l comma 9 lett. e) de lla L. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto interessato al 
provvedimento di che trattasi, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente 
atto poiché infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera 
attuazione formale, scevra da qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria. 

5. 	 Di dare atto che l' Azienda si trova in regime di gestione prowisoria, ai sensi del comma l dell 'art. 
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D .Lgs n. 118111, come 
modifi cato dal D.Lgs n. 126114 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di 
spesa in quanto trattasi di spesa resa necessa ria ed obbligatoria. 

6. 	 La presente detenninazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretor io On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

I1Dirett~ 
Dr. MiChe.t/'''1 
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