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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 16/19 
del 26.02.2019 

OGGETTO: Video Istituzionale Nicosia. Riprese televisive 8/9 Settembre 2018 presso la Riserva Naturale 
Orientata Campanito-Sambughetti. - Liquidazione fattura Hotel Panorama. - CIG. N. 
ZOE24D6FF4 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 27!18/CdA del 07 .09.2018, veniva statuito di 
partecipare alla realizzazione di un video istituzionale di Nicosia realizzato dalla ditta Alma Produzioni 
Televisive srls, P.lva/C.F. 14232711003 a titolo gratuito; 
Che si ravvisava per la troupe televisiva la necessità di pernottare numero due notti per la realizzazione 
del video istituzionale; 

Che, a tal fine, con la stessa delibera veniva statuito di approvare/accettare il preventivo di spesa, 
inerente la fornitura dei relativi materiali e servizi , della ditta sottoelencata: 
- Hotel Panorama di D'Amico Michela, Contrada Torretta, 94014 Nicosia P. Iva. 00664570868 per la 

spesa di pernottamento per due notti più colazione e spesa ristorante per n. 8 pranzi o cene, per n. 2 
camere singole ed una doppia, per un importo complessivo di €. 340,00 iva compresa; 

Che con medesima delibera veniva affidato, direttamente ai sensi dell'art.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alla 

Ditta suddetta il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati; 

Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste con apposita 

disposizione dirigenziale, previa acquisizione delle pezze giustificative di spesa, e regolarità 

contributiva, al fornitore suddetto; 

DATO ATTO che la ditta Hotel Panorama di D'Amico Michela ha regolarmente eseguito il servizio 

affidatagli; 

DATO ATTO che la ditta in data 24.01.2019 al pro!. nr 59 faceva pervenire la faltura elettronica 

nr.5/A del 22.01.2018 di complessivi € 340,00; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 

DATO ATTO che la somma di € 340,00 è stata regolarmente impegnata con delibera n. 27/l8/C.d.A. 

del 07.09.2018 imputando la spesa al Cap. 16/5 - Miss. I - Prog. 11 - Ti!. 1 - Macro Agg.to 103 del 

bilancio per l'esercizio in corso; 


DATO ATTO che per la fornitura è stato acquisito relativo CIG n. ZOE24D6FF4; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed 

assicurativi (DURC); 

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

26712000; 

PRESO ATTO che, alla luce della di sponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 

giustificative delle spese prodotte dal fornitore di materiali e servizi, è atto dovuto procedere alla 

liquidazione di dette spettanze; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 27118/CdA del 07.09.2018; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione dell ' Ente per l'esercizio 2019; 

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

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

VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 


http:dell'art.36


VISTO lo statuto dell 'Azienda S.S.P.; 

DETERMINA 

L 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di provvedere all'immediata liquidazione delle sottoelencata fattura , mediante mandato di pagamento, 

alla sotto elencata ditta, impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 2711 8/CdA del 
07.09.2018 per la somma omnicomprensiva di € 340,00 sul capitolo di spesa dei RR.PP. dell 'Ente, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento 	 data doc. I Competenza Pagamento Importo 
periodo di Atto Impegno e lordo €. 
riferimento IBAN 

16/5 Hotel Panorama di Fattura n. 57A 22.01 .2019 Impegnata con ... OM/SSIS . . 340,00 
D'Amico Michela delibera 

n.27/18/CdA 
TOTALE A 340,00 
RESIDUO 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n,190, di € 30,91 , pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/J delle entrate, 
da versare direttam ente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e deUe Finanze, ai sensi dell'art. I comma 629 
Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa al cap. 33 delle uscite del bilancio 
previ sionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

4. 	 Di dare a!1o che l' affidamento del servizio riporta il CIG n. Z44246BDFl; 
S. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della di!1a nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi 

(DURC); 
6. 	 Dare a!1o, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), della L.n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

7. 	 Di dare a!1o, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 26712000, della regolari tà tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legi!1imità e corre!1ezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

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

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

, 	 'Ì I 'Pijr ~nio 
Dr Mich e e 

., 



