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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 26/19 
del 15.04.2019 

OGGETTO: Richiesta di partnership del Comune di Nicosia per l'organizzazione del carnevale 
nìcosiano 2019. Liquidazione patrocinio oneroso all' Associazione Dacosa Nascecosa. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con delibera n. 06119/C.d.A. del 25.02.2019 veniva approvata la richiesta di collaborazione 
dell ' Associazione Dacosa Nascecosa, già incaricata dal Comune di Nicosia per l'organizzazione del 
"Carnevale nicosiano 20 l 9"; 
che con la stessa delibera veniva statuito di patrocinare e sostenere l' evento mediante l' acquisto di 
prodotti tipici locali da utilizzare come premi per i partecipanti alla sfilata carnevalesca organizzata 
dal Comune di Nicosia nelle giornate dal 28 febbraio al 05 marzo 2019 (gruppi - maschere - carri 
allegorici); 

DATO ATTO che tale manifestazione si è effettivamente svo lta in data dal 28 febbraio al 05 marzo 2019; 
VISTA la richiesta dell ' Associazione Dacosa Nascecosa del 13 /0212019 pro!. n. 102, relativa al contributo 
per il patrocinio del "carnevale" anno 2019, per acquisto di prodotti tipici tradizionali da offrire come premi 
ai partecipanti ; 
DATO ATTO che in data 01.04.2019 l'Associazione Dacosa Nascecosa al pro!. nr. 229 faceva perveniva la 
ricevuta n.08 del 28.03.2019 per la somma di € 500,00 e relative pezze giustificative di acquisto di prodotti 
tipici nicosiani; 
SOTTOPOSTA la 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 l° del decreto 
legislativo 267/2000; . 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, della regolarità della pezza 
giustificativa prodotta dal creditore, è atto dovuto procedere alla liquidazione della ricevuta in oggetto, 
anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente; 
DATO ATTO che con delibera aziendale n. 06/ 19/C.d.A. del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione 
impegnava la somma pari ad € 500.00 nel capitolo 22.1 del redigendo bilancio 2019 missione l programma 
11 titolo I macro aggregato 104 ; 
VISTA l'autocertificazione pro!. az. nr. 262 del 12.04.2019, con la quale dell'Associazione Dacosa 
Nascecosa ha dichiarato di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. I comma 9 lett. e) della L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Procedimento; 
VISTA la deliberano 06/19/C.d.A. del 25.02.2019; 
VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

DETERMINA 



.I 
/ 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liquidare in favore dell ' Assoc iazione Dacosa Nascecosa di Nicosia (EN) la somma complessiva di € 

500.00 , impegnata giusta delibera del C.d.A. n. 06/19/C.d.A. del 25.02.2019, a saldo de lla ri cevuta n. 
08 del 28.03.2019, a tito lo di contributo relativo al patrocin io del "carnevale" anno 20 19, per la 
fornitura di prodotti tipi ci loca li , utilizzati come premi per i partecipanti alla sfi lata carnevalesca 
organizzata dal Comune di Ni cos ia nelle giornate dal 28 febbrai o al 05 marzo 20 l 9, mediante mandato 
di pagamento, con bonifico bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS ... , a valere sul capitolo 22/1 di spesa 
del redigendo bilancio dell'Ente per esercizio 2019; 

3. 	 Di dare a tto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sens i del comma l dell ' art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile " allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato 
dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa 
necessaria ed obbligatoria; 

4. 	 Di dare atto che l' Associazione Dacosa Nascecosa non è soggetto agli adempiment i relativi alla 
produzione del DURC, come da autocertificazione prol. az. nr.262 del 12.04.2019; 

5. 	 Dare atto, altresì, ai sens i dell'art. 6 bi s della L. n. 241/1990 e dell'art. I , comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammini strativa-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 amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

7. 	 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. 

Il Direttore 1J:<~.... 

Dr. 	Miche! 


