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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 45/19 
del 15.07.2019 

OGGETTO: 	 Incarico di collaborazione a professionista, per la redazione del "Piano degli interventi 
infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" dei terreni di proprietà Comunale gestiti 
dall' Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia. - Liquidazione fattura a titolo di saldo al 
Dott. For. Merlino Angelo. - CIG: ZDA268CD7B 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 
- Che il consiglio di Amministrazione dell'ASSP con delibera nr. 42/18 del 17/12/2018 statuiva tra l'altro: 

di procedere all'indizione de II' Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 
l'individuazione di un congruo numero di professionisti idonei, iscritti all'albo dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, con i quali effettuare le opportune procedure previste dalla 
legge per l'affidamento dell'incarico professionale atto alla collaborazione a supporto della 
direzione tecnica dell' ASSP per la redazione del "Piano degli interventi i nfrastrutturali e di 
prevenzione incendi boschivi", dei terreni di proprietà Comunale gestiti da]]' A.S.S.P. di 
Nicosia, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
di approvare l'Avviso pubblico secondo lo schema allegato alla stessa delibera onde 
costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine della manifestazione di interesse 
per il conferimento di un incarico di collaborazione per la redazione del "Piano degli 
interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" dell' ASSP. 
di dare atto che in sede di successiva procedura, l'ASSP avrebbe raccolto le domande 
presentate e previa istruttoria da parte dell'ufficio di direzione tecnica, ad inviare il relativo 
elenco, aUegato alla proposta di deliberazione, al Consiglio di Amministrazione, che avrebbe 
provveduto alla elezione del professionista incaricato, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 

CONSIDERATO: 
Che l'ASSP con ulteriore delibera nr.44/C.d.A. del 31.12.2018 affidava in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 28110/2016, il suddetto servizio attinente la collaborazione a 
supporto della direzione tecnica dell' ASSP per la redazione del "Piano degli interventi 
infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi", dei terreni di proprietà Comunale gestiti 
dall' A.S.S.P. di Nicosia, al professionista: Dott. For. Merlino Angelo, per un corrispettivo stabilito, 
fisso e invariabile pari a complessivi € 3.574,49; 
Che con la stessa delibera veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico regolante i rapporti 
tra questa Azienda Speciale ed il professionista incaricato; 

DATO ATTO che con nota prot. az. n. 478 del 09.07.2019, il dotto Merlino trasmetteva gli elaborati relativi 

al Piano di cui in oggetto al fine di adempiere l'ASSP ai successivi adempimenti; 

DATO ATTO che l'incaricato ha regolarmente portato a termine l'incarico; 

DATO ATTO che in data 12.07.2019 al prot. nr. 489 perveniva la fattura elettronica emessa dal dotto Far: 

Merlino Angelo di € 3.574,49 (Regime Forfettario - non soggetta IV A e ritenuta ai sensi dell'art. l , c.54-89, 

L. 190/2014); 
DATO ATTO che la somma di complessivi € 3.574,49, oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle 
ritenute è stata regolarmente impegnata con delibera aziendale nr. 44/C.d.A. del 31.12.2018 al capitolo 1.2 
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Miss. 1 - Prog. Il - TiL I Macra Aggr.to 103 della gestione in conto competenza del bilancio anno 2018; 

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

DATO ATTO che è stato acquisito per la fornitura di cui in oggetto relativo CIG n. ZDA268CD7B; 

VISTA l'autodichiarazione prot. az. nr.488 del 12.07.2019 trasmessa dal Dott. Merlino con la quale 

l'incaricato ha dichiarato di non essere soggetto a DURC in quanto iscritto alla propria cassa previdenziale 

EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricatgoriale) attestando la regolarità contributiva e di non avere 

dipendenti; 

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; 

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

giustificativa della spesa prodotta dall'incaricato, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 

spettanze; 

VISTA la delibera nr. 42/18 del 17/12/2018; 

RICHIAMATA la delibera nr.44/C.d.A. del 31.12.2018; 

VISTI gli elaborati trasmessi dal Dott. For. Merlino con nota prot. az. n. 478 del 09.07.2019; 

VISTO l'art. 1 84 del Decreto Legislativo 18108/2000 nr. 267; 

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; 
2. 	 Di liquidare con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la sottoelencata 


fattura, già impegnata con precedente delibera nr. 44/C.d.A. del 31.12.2018, per la somma di complessivi 

€. 3.574,49, a valere sul capitolo 1.2 di spesa del redigendo bilancio dell' Ente, secondo la tabella di 

seguito indicata: 


Cap. Creditore documento data doc. e/o Competenza Pagamento Importo Esigibilità II 

I 
l2eriodo di Atto impegno e/o Lordo ! anno 
riferimento IBAN ~ 

1.2 Merlino Angelo Fattura nr.4/FE de! 05/07/2019 Impegnato con del. ...OM/SS/S .. I 3.574,49 2019 I 
nr. 44/C.d.A. del 

31.12.2018 
TOTALE A 3.574,49 

COMPETENZA 

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.Lgs n. 126114; 


4. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che la fornitura del servizio è individuata con il CIG n. 

ZDA268CD7B; 


5. 	 Di dare atto dell'autodichiarazione prot. az. nr.488 del 12.07.2019 trasmessa dal Dot1. Merlino con la 

quale l'incaricato ha dichiarato di non essere soggetto a DURC in quanto iscritto alla propria cassa 

previdenziale EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricatgoriale), attestando la regolarità 

contributiva e di non avere dipendenti; 


6. 	 Di dare atto che il servizio non è soggetto a IVA e ritenuta ai sensi dell'art.l, c.54-89, L. 190/2014, 

Regime forfettario, come specificato in fattura; 


7. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 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; 


8. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 

bis, comma I, 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 f;:vorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento; 


9. 	 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. 


Il Direttosg.1~nico 


Dr. Mienere;:~ito/1ne 
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