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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 39/19 
del 24.06.2019 

OGGETTO: Corso di formazione, per il rilascio del tesserino o autorizzazione alla raccolta dei funghi 
epigei. L.R. 01/02/2006 nO 3, art. 2 c. 5 - D.A. 14/06/2007 art. 6.- Liquidazione fatture 
CIG Z1627D668F. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera aziendale n. 08116/CdA del 29.03.2019 veniva stabilito: 
di organizzare il primo corso di formazione ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità 
all'identificazione della specie fungine, di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. n. 3/2016 e D.A. 14/06/2007 art. 
6; 
di avvalersi per la tenuta delle lezioni del micologo sig. Messina Giacomo, in servizio presso l'ASP di 

. Enna iscritto nel registro nazionale micologi al n. 1516 e nel registro della regione Sicilia al n. 87, in 
possesso dei requisiti professionali richiesti dalla L.R. n. 3/2016 per la tenuta dei corsi di formazione; 
di autorizzare il Direttore Tecnico all'insegnamento al corso di formazione in qualità di tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
che la quota di partecipazione al corso è gratuita ed a carico dell' A.S.S.P. di Nicosia; 
di quantificare in €. 300,00 la somma necessaria per corrispondere il compenso al docente e €. 200,00 
per l'organizzazione del corso per un totale complessivo di €. 500,00; 
di prenotare la spesa pari ad € 500,00 (3/12) stante l'esercizio provvisorio, che trova disponibilità nel 
capitolo 16/1 Odel bilancio 2019, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 che 
stanzierà sulla missione 1 programma] 1 titolo 1 macro aggregato ]03; 
di provvedere alle liquidazioni con apposita disposizione dirigenziale, previa verifica della regolarità 
delle prestazioni rese, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi; 

CONSIDERATO con determina dirigenziale n.29/19 del 06.05.2019 veniva approvato lo schema del 
programma e del calendario per lo svolgimento del corso di formazione per il rilascio dell'autorizzazione 
alla raccolta dei funghi epigei L.R. 01102/2006 n. 3, art. 2 c.5 D.A. 14/0612007 art. 6; 
DATO ATTO che con la stessa determina venivano approvati/accettati i preventivi di spesa della 
Tipografia Creativamente di Giangrasso Michele e del micologo dr. Messina Giacomo e contestualmente 
veniva impegnata la somma di effettivi € 497,64 nel capitolo 16/1 Odel bilancio 2019; 
DATO ATTO che il corso di formazione di cui in oggetto si è regolarmente svolto dal 24.05.2019 al 
29.05.2019; 
DATO ATTO inoltre, che i fornitori banno regolarmente portato a termine le attività per le qual i sono 
stati incaricati: 
CONSIDERATO: 

che in data 12.06.2019, la ditta Giangrasso Michele ha fatto pervenire la fattura elettronica nr. 2/PA al 

prot. az. nrAI6 di complessivi € 197,64 per la fornitura di materiale grafico informatico relativo al 

corso di Micologia; 

che in data 19.06.2019, il dr. Messina Giacomo ha fatto pervenire la ricevuta a titolo di rimborso 

spese per la docenza al corso di Micologia al prot. az. mA33 di complessivi € 300,00; 

che è stato acquisito per la fornitura di cui in oggetto CIG n. Z1627D668F; 




DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 2° del decreto 

legislativo 267/2000; 

SOTTOPOSTE le pezze giustificative di spesa da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne 

riscontra la regolarità; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla 

liquidazione delle pezze giustificative in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di 

danno patrimoniale certo e grave per l'Ente; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice Giangrasso Michele nei confronti degli 

Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC); 

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di docenza del dr. Messina Giacomo è a titolo di contributo 

per rimborso spese e non soggetta a DURC e ad IV A; 

VISTA la delibera n. 08/l 6/CdA del 29.03.2019; 

VISTA la determina dirigenziale n.29/19 del 06.05.2019; 

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' A.S.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 mandati di pagamento, delle 

sottoelencate pezze giustificative ai sottoelencati fornitori di materiali e servizi, prenotati con delibera 
del Consiglio di Amministrazione nr. 08/16/CdA del 29.03.2019 ed impegnati con successiva determina 
dirigenziale n. 29/19 del 06.05.2019, per la somma omnicomprensiva di € 497,64 nei rispettivi capitoli 
di spesa del bilancio dell'Ente per l'esercizio corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

cap. Creditore documento 	 data doc./ Competenza Pagamento 1m(;!orto Esigibilità I 
periodo di e lordo {. anno 
riferimento Atto Impegno ISAN 

16/10 Giangrasso Michele Fattura nr.167 	 12/06/2019 Impegnati con ... DM/SS/S ... 197,64 2019 
determina 

dirigenziale n. 
29/19 del 

06.05.2019 
16/10 Messina Giacomo Ricevuta 	 19/06/2019 Impegnati con ... OMISSIS ... 300,00 2019 

determina 
dirigenziale n. 

29/19 del 
06.05.2019 
TOTALE A 

COMPETENZA 

3. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e s.m.i che la fornitura di cui in oggetto è stata individuata con il 
CIG n. Z1627D668F; 

4. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Giangrasso Michele, nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi (DURC). 

5. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, relativo alla ditta Giangrasso Michele in 
applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 
2014, n.190, di € 35,64 pari all'importo dell'IV A 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 successivo a quello della liquidazione, secondo le modalità ed i termini tìssati dal 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 190/2014, mediante modo 
F24, con imputazione della spesa al cap. 33 delle uscite del redigendo bilancio previsionale dell'Ente 
per l'esercizio in corso; 

6. 	 Di dare atto che la fornitura del servizio di docenza del dr. Messina Giacomo è a titolo di rimborso 
spese e pertanto non soggetta a DURC e ad IV A; 



7. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. l 63 
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. 126114 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria 
per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente; 

8. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. L 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; 

9. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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. 

lO. 	La presente determinazione ha eftìcacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Une del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

-



