
AZIENDA 
SPECIALE 

SILvO 
PASTOIV'\LE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 20/19 
del 25.03.2019 

OGGETTO: Incarico progettazione e gestione del Servizio Civile "Legge 6 Marzo 2001 N. 64". - Anno 2018
Liquidazione fattura all' Associazione Socio-Culturale Erei. - CIG N.Z6126EDF44 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'ASSP con delibera n. 23 del 03/05/2016 statuiva: 
Di prendere atto che l'Associazione Socio-Culturale EREI è accreditata presso l'Ufficio Regionale per il 
Servizio Civile quale Ente di l A classe, cod. NZ05574, idoneo alla presentazione di progetti di Servizio 
Civile Nazionale; 
Che è esplicita volontà di questo Ente accreditarsi ed iscriversi all'albo regionale degli enti di servizio 
civile nazionale come sedeli di attuazione di progetto dell' Associazione Socio-Culturale ERE!, in virtù 
dei vincoli associativi intercorrenti; 
Di autorizzare a tale scopo il Presidente pro-tempore, legale rappresentante dell' Ente, alla sottoscrizione 
degli atti e di tutta la documentazione necessaria al fine dell'adesione al Servizio Civile Nazionale 
secondo le modalità indicate in premessa; 
Di demandare a successivi provvedimenti la definizione con l'Associazione Socio-Culturale ERE! delle 
modalità di predisposizione e realizzazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale. 

DATO ATTO che con delibera n.52/17 del 2 \.l 1.2017, tra l'altro il C.d.A. statuiva: 
di approvare lo schema di convenzione tra l'ASSP e l'Associazione socio-culturale Erei, per la 
realizzazione del progetto di servizio civile nazionale per l'anno 2018; 
di avvalersi dell' opera e dei servizi dell'Associazione Erei, Associazione Socio-culturale con sede a 
Troina, Ente di 11\ classe, esperta nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, fonnazione, 
monitoraggio e valutazione, per la presentazione dei progetti di servizio civile; 
Di provvedere alla sottoscrizione della predetta convenzione; 

PRESO ATTO che sono state definite tutte le modalità di predisposizione e realizzazione dei progetti di Servizio 

Civile Nazionale; 

PRESO ATTO che il progetto di Servizio Civile Nazionale è stato avviato in data 20102/2019; 

VISTA la fattura elettronica n. PAl8 del 20.03.2019 di € 8.540,00 fatta pervenire dall'Associazione Socio

Culturale Erei in data 20.03.2019 al prot. az. n.188; 

DATO ATTO che con delibera n. 52/17 del 21.11.2017 veniva impegnata la somma complessiva di € 8.540,00 

per come d'I segUito: 


Cap. Creditore documento data doc. / Competenza I Pagamento Esigibilità 
periodo di Residui e 2018 2019 2020 
riferimento Atto Impegno ISAN 

16/9 Associazione Socio- Fattura PAlB 20.03.2019 Impegnata con ... OM/SS/S .. 5.000,00 3.540,00 
Culturale Erei delibera n. 

52/17/CdA del 
21/11/2017 

DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG n. Z6126EDF44; 

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

DATO ATTO che l'Associazione "Erei" ha regolannente portato a tennine l'attività per la quale è stata 

incaricata; 




RITENUTO atto dovulo liquidare la suddetta fattura all ' Associazione Socio-Culturale Erei giusta convenzione 

del 21.11.201 7; 

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

267/2000; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza 

giustificativa prodotùl dall ' Associazione Socio-Culturale Erei , è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 

spettanze; 

VISTO il progetto Parchi e Natura; 

VISTA la convenzione per la realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale con l'Associazione Socio 

Culturale ERE! del 21.11.2017 pro!. n. 876; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 23 del 03/05/20 16 1.201 7; 

RICHIAMATA la delibera aziendale n. 5211 7/CDA del 2 1. 11 .20 17; 

VISTO il redigendo bilancio di previ sione dell ' Ente per l' eserciz io in corso; 

VISTO l'elenco dei residui a l 3 1.12.20 18; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sic iliana; 

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

VISTO lo slalulo 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 della sottoelencata fattura, mediante mandato di pagamento, 

all'Associazione Socio-Culturale Erei, impegnata con delibera del Cons iglio di Amministrazione nr. 
52117/CdA del 21.11.2017, per la somma om nicomprensiva di € 8.540,00 sul capitolo di spesa del bilancio 

I . d I l' . dde l'Ente e del RR.PP. seco n o a tabel a di segUito in icata: 
Cap. Creditore documento data doc. I Competenza Pagamento CP / FPV IMPORTO 

periodo di Residui e €. 
riferimento Ano Impegno IBAN 

16/9 Associazione Socio- Fatlura PAla 20.03.2019 Impegnata con ... OMISSIS ... RR.PP. 5.000,00 
Culturale Erei delibera n. 

52/171CdA del 
21/11/2017 

16/9 Associazione Socio- Fattura PAl8 20.03.2019 Impegnata con ... OMISSIS ... CP 3.540,00 
Culturale Erei delibera n. 

52/17/CdA del 
21/11/2017 

3. 	 Di di sporre l'accertamento e l'introito, per TV A in conto Erario, in applicazione dello Spl it Payment, introdotto 
dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 1.540,00, pari all'importo dell' 
IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/ 1 delle entrate, da versare 
direttamente all'Erario, entro il 16 del mese success ivo a quello della liquidazione, secondo le modalità ed i 
lermini fissati dal lvIinistro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell 'art. l comma 629 Legge 19012014, 
mediante modo F24, con imputazio ne della spesa al cap. 33 delle uscite del bilancio previsionale dell'Ente per 
l'esercizio in corso. 

4. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/ 10 e s. m.i che la fornitura è stata individuata con il CIO N , Z6126EDF44; 
5. 	 Di dare atto che l'Associazione non rientra nel regime di applicazione del DURC in quanto associazione senza 

scopo di lucro e senza dipendenti , come dichiarato dalla stessa con nota pro!. n. 97 dell ' I 1,02.2019; 
6. 	 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; 
7. 	 Di dare atto, altresi , ai sensi dell'art. 6 bis della L, n. 241/1990 e dell'art. I, comma 9, Jett, el, della L.n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronli del respo nsabile 
del presente procedimento; 

8. 	 Di dare atto, ai fini del controUo preventivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui a ll 'articolo 147 bis, 
comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimenlo in ordine alla 
regolarilà, legitt imità e correttezza dell'azione ammin istrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscri zione del presente provvedimento. 

9. 	 La presente determinazione ha efficacia immediala e verrà pubblicata all'Albo Prelorio On Line del Comune di 
Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza . ..' • ..-? 
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