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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 37/19 
del 19.06.2019 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera nr. 09118/C.d.A. del 04.05.2018, autorizzava il Presidente all'attivazione di 
ogni opportuna azione stragiudiziale e/o giudiziale nei confronti dei sigg. Gaita Marianna, Mancuso 
Antonino, Mancuso Pier e Vega Giuseppe Felice, per il rilascio dei fondi rustici del Comune di 
Nicosia e per Esso gestiti dalI' A.S.S.P., ed al recupero dei canoni di affitto pregressi; 
Che a tale fine, per la difesa dell' ASSP, conferiva, mandato allegale Avv. Barbera Dario del foro di 
Enna, con facoltà del medesimo di adire ai competenti uffici giudiziari ed esperire nell' interesse 
dell' Azienda ogni opportuna e conseguenziale azione sia in sede giudiziale che stragiudiziale; 
Che eon la stessa delibera impegnava per lo scopo la somma di complessivi €. 1.500,00; 

DATO ATTO che con nota prot. az. n. 358 del 17.05.2019, l'Avvoeato comunicava di aver esaurito 

l'incarico in quanto a seguito delle conciliazioni esperite presso l'Ispettorato del1' Agricoltura di Enna, tutte 

le ditte interessate avevano saldato le morosità eontestate; 

DATO ATTO che illegale ha regolarmente portato a termine l'inearico; 

DATO ATTO che in data 03. 06.2019 al prot. nr. 396 perveniva la fattura elettroniea emessa dali' Avv. 

Barbera Dario nr.I 4/PA di € 1.470,80 IV A inclusa e al lordo della ritenuta d'acconto; 

DATO ATTO che la somma è stata regolarmente impegnata con delibera aziendale nr. 09/18/C.d.A. del 

04.05.2018 nel capitolo di spesa 7 del bilancio preventivo anno 2018; 

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

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 

del D.lgs 267/00; 

VISTO il DURC D.L. n. 210/2002 e succo modo e integr., trasmesso dal1' Avv. Dario Barbera e acquisito al 

prot. az. nr. 431 del 19.06.2019, attestante la regolarità contributiva alla propria cassa previdenziale (Cassa 

Forense); 

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

giustificativa della spesa prodotta dal legale, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 

RICHIAMATA la delibera nr. 09118/C.d.A. del 04.05.2018 con la quale è stata regolarmente impegnata la 

somma da liquidare; 

VISTA la nota dell' Avv. Barbera Dario prot. az. n. 358 del 17.05.2019; 

VISTO ] 'art. l 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTA la delibera di riaccertamento ordinario dei residui n. 04/19/CdA del 25/02/2019; 

VISTO l'elenco dei residui al 31.12.2018; 

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

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

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


DETERMINA 

l. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
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2. 	 Di liquidare con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la sottoelencata 
fattura, già impegnata con precedente delibera nr. 09/18/C.d.A. del 04.05.2018, per la somma di €. 
1.470,80 al lordo della ritenuta d'acconto, a valere sul capitolo 7 di spesa dei RR.PP. dell'Ente, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento data doc. elo Residuo Pagamento Importo 
lli=ldodo di Atto impegno e/o lordol riferimento 	 IBAN ~ 

Studio Legale Avv.ti Fattura nr.14/PA del 03/06/2019 Impegnato con del. ... OM/SS/S ... 1470,80 
Dario e Rosa Rita nr. 09/18 del 

Barbera 04/05/2018 
TOTALE A .1 	 1.470,80 
RESIDUO_. 	 : 

3. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lg n. 118/11, come modificato dal 
D.Lgsn.126/14; 

4. 	 Di dare atto del DURC D.L. n. 210/2002 e succo modo e integr., trasmesso dall'Avv. Dario Barbera e 
acquisito al prot. az. nr. 431 del 19.06.2019, attestante la regolarità contributiva alla propria cassa 
previdenziale (Cassa Forense); 

5. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, 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 amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, 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 Une del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

-_._-------~ 


