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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 51/19 

del 12.08.2019 

OGGETTO: 	CCIAA di Enna. - Estensione incarico per aggiornamento dati componente C.d.A. 
Ente ai sensi delrart.l14 c. 5-bis del D.Lgs 267/2000. - Liquidazione fattura a titolo 

di saldo Dr. Michele Vanadia. - CIG. Z35295l E22 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera nr. 26/l9/C.d.A. del 25.07.2019. conferiva al Dott. Michele Vanadia, con studio 
in Nicosia alla Via San Benedetto n.17, in estensione all'incarico di cui alla delibera nr. 23119/CdA del 
26.06.2019 per aggiornare i dati dell'Ente relativi al nuovo componente Consiglio di Amministrazione 
delI'A.S.S.P nella persona della Sig.ra Elisa Romano, in sostituzione del dotto Daniele Pidone, ai sensi 
dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 presso la Camera di Commercio territoriale; 
Che con la medesima delibera tra l'altro, approvava/aecettava il preventivo di spesa del professionista 
inerente l'incarico per l'effettuazione delle variazioni anagrafiche amministratori, presso la Camera di 
commercio di Enna per la somma di E. 120,00 oltre IV A, Cassa c spese di diritti c bolli per E. ! 45,00, per 
complessivi E. 297,26, e affidava direttamente, ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2, let!.a del D.Lgs 
50/2016. al professionista suddetto l'incarico per la predisposizione degli adempimenti di cui al punto 2; 

DATO ATTO: 
che il profèssionista ha regolarmente portato a termine l'incarico; 
che il professionista ha già anticipato somme per bolli e diritti; 
che, pertanto, occorre liquidare a titolo di saldo al Dr. Michele Vanadia, le spettanze per l'estensione 
incarico di aggiornare i dati relativi al nuovo componente Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P., ai 
sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 presso la Camera di Commercio territoriale per la somma di 
complessivi €. 297,26; 

DATO ATTO che in data 10.08.2019 al pro!. nr.545 perveniva la fattura elettronica nr.23 del 07.08.2019 di 

E 297,26; 

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

DATO ATTO che la somma di E 297,26 è stata regolarmente impegnata con delibera aziendale nr. 

26119/C.d.A. del 25.07.2019 nel capitolo di spesa 1/2 del bilancio preventivo anno 2019 dell' Ente; 

DATO ATTO che ai fini della L. 136110 e s.m.i che il servizio è individuato con il CIG N. Z352951E22; 

DATO ATTO che in data 09.08.2019 perveniva tramite a-mail, pro!. az. n. del 549 del 12.08.2019, DURC 

attestante la regolarità contributiva del professionista nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi; 

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

giustificativa della spesa prodotta dal professionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 

spettanze; 

RICHIAMATA la delibera nr. 26119/C.d.A. del 25.07.2019; 

RICHIAMATA la delibera aziendale nr. 23119/CdA del 26.06.2019; 

VISTA la delibera aziendale nr. 24119/CdA del 24.07.2019; 

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

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

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




VISTO lo Statuto deIl'A.S.S.P: 

DETERMINA 

I. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
2. 	 Di liquidare çon il presente atto medIante mandato di pagamento. a tllolo di saldo. la sortoelcncata 

faltura. )Li" impegnata con precedente delibera nr. 26/19/C.d.A. del 25.07.20J9. per la somma di 
eomplesshi f. 297,26 a valere sul capitolo 1/2 di spesa del bilancio dell'Enle per l'csereizio 2019, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

...~ 
Creditore qocurnento data doc. e/o Competenza Pagamento Importo 

! ~ rI I Qeriodo di Atto l m pegno elo lordo €. 
riferImento IBAN 

112 Dr Vanadl8 Md'ele Fattura nr. 23 del 07108/2019 Impegnato con del. I ... OMISSfS 297.26: 	 i i 'ìL 26i19!C d A del' 

i I 25072019 
TOTALE A 297.26 

, I I : 
COMPETENZA 

3 Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che il servizio è stato individuato con il corri,p ente C _J I1.ondCfc 

Z352951 E22: 
4. 	 Di dare alto cldla regolarità contributiva del professionista nei contromi degli Istiluti previdenTi"li cd 

assicurativi (DURC); 
5. 	 Dare atto, ahresì. ai senSI dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. I, comma 9. let!. c). della L,n. 

190/2012, della insllssistellza dI eause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
rcspollsabile dci presente procedimcnto: 

6. 	 Di dare alto. ai fini del controllo preventivo di regolarità amminislrativa-eontabile. di cui all'articolo 147 
bis, comma l. del D. Lgs. n. 267/2000, dclla regolarità tecnica dci presente provvedimento in ordille alla 
regolarilà. legittimità e C01Tettezza dcll'alìone amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamcnle 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

7 	 La presente determinazione ha eftìcacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line dci 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la gCllcrale conoscenza. 


