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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di l'iicosia 

Piazza Gllrihaldì: lt)
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DETERMINA DlRIGENZIALR NH. 56/19 
dci 26.08.2019 

l 
~ OCGF:TTO: PSR Sli;dla 2u l-t~2020 SottolnlSUra 16 ~JalV) degll Il~(,! h~nlì ln;ra;:,iw:lmah c di Pl CVCIl710ne i 

d",tL1ì [nv.:ndl f3o~hn-'1 dc!}' AZIenda Speciale Sil, {) p,btora!e dc! Comw:c di ~ I-.'OSia 

! iquiùa71on;: fa:lura dJ:la ec'mumca di fisccl:a ; dippo & C. per la stampa ebbo:a-::! pìog::ttuall - , 
CIG; Z2~2i}25F1D j 

IL DlRR1TORE TECNICO 

PREMESSO che COH delibera Il. 20!C.d.A dc! 31.05.2019 veniva stabilito: 
Di partecipare al Rando pubblico PSR 2014/2020, sOltomisura 16.8: 
Di 'luloril./.are il Prc"idcntc pro[cmporc alla prescntàLÌone della domanda di partl.'cipazione al bando pt:.bblico 
rela,l'co alla 'jotlomISUf::t ](1.8 "Sostegno al:3 slCsunè di pi;mi di g..:slìone ic.rcsliìlc o di SU1Jme~li equivalen1i" 
,ml SIAN c 1;1 fOl'll~a cartacea presso il Dip:J.rth71et:to Regionale dello Sv:JuP:Jo Rurale e Territoriale e alla 
redri/ione del Piano di (ìcSlione forestale Jell'ASSP; 
Di :lffida~c rincari co al d I~e:tcm;:- 1ç';::LHCO rc, la predisposizJone debl documenta710llC necessaria pc:, la 
parleç]pa7tOlle al predeHo baudo p~lbb!ieo; 

DA10 ATJ O che con ;je[cl1nJna dirìgenzieJe n. 43/19 d ..-j lO (} ì 2019 tra !'<ìl1ro. veniva: 
Afildah1 alla dlr.:l Comunka Crcative Studio di FisccHa Fdippo & C C011 sedc legale Vla P Gorsell!Ho, 23 e 
$('dc OpW!1JV;1 VtJ Celso. l:: 94014 Nicosia (EN). PJVA 01159780&63, il scrvu:io di stampa, plottaggio c 
rilegatura degli elaìxll'ati co$i:ituenti ìl progelio per la real1721lzione dc'! "Plano degli Intervcnli lllfmstruttur3.jj 
c di prevetJ7inuc degli Incendì 13osl.'hivi ddlc proprietà boschìvç delrAzkuda speciale Sil\'o~pa5toralc del 
Comuue di r-;h::<.)sin," per la SO!:lma di f. :; 1 OJlù oltre IVA; 
Apptovatoiaeceeato il preventivo di spesa, HL ::75/19 del 05,07.2019 d;;Jla ditta ('o:;:ul1ica Crc3tlve Smdic di 
Fisl'clln Filippo & 
lmp::gnain a ~ah; :::i(.:0PO la t'nmm3 di € 256,,'20 (f 21 0,00 per in1?on~bi!0 ec ti 46,20 per IV3 al 22%) 5111 fondi 
del C<lp. 19/0 dd Bilancio 20; 9; 

DATO ATTO che in data J 7,0820 IQ al proL nr557 pcrvcnìva la fat,u:a clel1r0nica ur. 62/FE dd 17.08,2019 di 

complessivi € 256,20: 

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

DATO ATTO che cnu ddermin::l dirigenziale n. 43/19 del 10.07.2019 veniva stahiJito di procedere alla 

liquidazione della spesa eon successivo atto ad Clr.!ssione della rclati,'a fattura elettronica, in un'unica soluzione 

(a saldo), a sel .....-izio rcgo13rmentc cffettuaio; 

DATO ATTO ehe la di1ta Ccmuni;:a ha regolan:.ente co!".segnato il materiale èi c:J.i specificato ncl prcventivo: 

PRESO ATTO ..:h.:. alla lu;::: d~:la diipcnil>ili1à della sommi!. neeess:tria. della ;egolaritit della pezza 

giusLific.atinl prodotta dal credilorc, callo èo\ uto PW(T(!c:-c 311a liqu:d,1zione della far:unl predetta: 

DARE ATTO chc, ai SL't1,$1 c per gli cffd1t della L. 136/2010 " s.m.!" ~ :,latu nchìcs:o H relativo CIG 

ìdentificati\,o per la fOnìl!uril cd jJ servIzIO N. Z2A292SF1D; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ddla ditta nei confromi degli istituti previòcnziali cd asslcurativ! come 

da Dure acqUisilO on li!lc; 

VISTA la ddiocra n. :IO/C.d.A. dci 31.05.2019: 

VISTA la dt'tern:ina dirigenziale Jl. 43119 del 10,07,2019; 

VISTO il biìar:do di previsione deJr E:ne pcr r ...~serci7ìo ìn corso; 

VISTO il \'lgcntc Ord. EE.LL. Rcg:one Si.:ilìana; 

VISTO Luticol,) 163 comma J del decr;:to kgislatì\'(, 267/20ClO; 

VISTO lo statuLo delr /\,j:;nd.:l S,SJ).: 


http:lllfmstruttur3.jj


DF:TF:R'I1I~A 

Di p;:cnd::re :tno di q~;;mhì in pr:.::mi.'SSd .:-}le q.;: s! inL::nde r:';::hl!1:'Jo; 
-, 	 Di liquidare CO:1 il presente "Uo mediante manJuto di pagan:cnlo, a titolo di salèo, la <;ottoe!ch:ata fanuro.;:;a 

lmpe!?lldlii con precedente dclçrmmz dirigenzìa:e lì, 4j!l9 de; 10317.20J9, per la somma (l) complessivi t. 
256,20 a valere sul capitolo di spesa del Ì1Jltlnciù dell'Eme. secondo la 1abella dì seguito illdicdln 

,Ii 

la Filirpo 


3. 	 Di dispOlTC l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in arrticalionc dello Sr1i1 Paym..:nt, inlrodoLLo 
dall'art. l, comma 629, Icl1cra b, della Legge 23 diu.'mbrc 2014, ILì90, di € 46,20, pari 011'il1)]\0110 dell'IVA 
inùlcIH<) in ià.aura, COll imputazlone fra k partite di }lilanc·io al cap. 12/1 delle entrate, da versare dilettamente 
all'Erario, cnlro il 16 {lçJ r:1CS': suc"c:çsìvo a quello della liquidazione, sccondo le moduli:;'; cd i termini fissali 
dal \1inlslro del! Economia.: d.:l:c Finanze, ai sensI dell'art. l co,:;:ma 629 LC',t.:';ilC 190;20H, :c:cc!ian:e modo 
F2·1, con imp'..:tazicnc della spesa al cap. 33 dellc usci~e del bilancio rrevi~jor;aJe èell'Enle per \" ..'se:'ciLio in 
CO;'$'-\ 

4" 	 Di Jare ll.!t~), ai iini ddla L 136J10 e :'.nl.i che la procedura di spesa è stata inJividuata con il ClCi "S. 
Z2A2925FID; 

5. 	 Di d~re atto della regolarit;). conlributlva della ditta nei confronti degli Istituti previdçnziali cd assicurativi 
(DURC); 

6. 	 Di dare aho, all,esi, ai :sensi dell'art, 6 bis della L. fl. 24l!1990 c ddl':uL J, comma 9, lclL <:}, della L.11

190':2012, ddla insussistenza dI cau~e di conflitto di interesse, anche poten7.Ì!lle nei cnnfronti dclle5Jxmsabile 
dc! prcsc:'.lC procedimento; 

7. 	 Di d::rc atto, ai fini del controllo preventivo dì regolarità amt:,jl~l).tr"tìv'H;:ontnbile, di cui all'élrtìcolo }47 bis. 
i.:OmnLl l, dci D~ Lgs. li. 267/2000, dellJ r;::-golarità tecnica del prc);cnte plovvt;dimento in ordine alla 
reg.u!aritù. legitlimi1à c com:ttc7.7.a dell'azione amministrativa, i! cui parore fayorcvok: è reso unitarnenle alla 
SO{1()SCflZJOne del presente provvedimenlo; 

S. 	 La peesenlc delcnninaziollc ha e[ficoci" immediata e venà ruhblicata all'Albu Pretori" On Line del Comune di 
Nicosia, per q\lindicì giorni per la generale conoscenza. 

/ 
11 DireHo~./!iJ;C~.ieo~I·.. , 

Dr. Miq,ptlé . , ~ onc 
- ~ 

http:prcsc:'.lC
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Buonasera, 

PEe 
"" < cOfr;u,icac(eaj(vestudìosnc@p€-~: tLlffet~i;1 > 
< si:vopastors,erìcosia@pec,il> 
PREVENTIVO 

com", da \!os~ra comlJt;:çazjOi1€ allego:; prevenlivo nchiesco 

Venerdi 

r 

05,·07~2019 10:12 00 

Graz:e, 

S'3Iuti, 
FF 

, 

Filippo FIscella 
COMUN ICA Creative SL.'dlo 
VaCelso 15 
94014 NICOSIA (E'l) 
Tel 0935.6392"11 
Cen 338 J!, 1236CB 
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Sede legale: Via p, Borsoll,no, 23 


Sede opera:iva: VIa Ce:so, ~5 9LO~.1 Nl':::osia (E'l) 

Tel:Fax 0935 639271 - CelL 338,B1236CQ 


€r:oflif. mfo.com.Jf1ic2@8'na,j it 

? .!va 0115911:\0863 


SPETT.LE 
Azienda Speciale Silvo Pastorale - Nicosia 

Oggetto: Preventivo stampa Tavole Progettuali 

Tavole F.to A2, stampa in quadricromia - 7 copie cado 

n.63 € 160,00 • iva 

Tavole F.to AO, stampa in quadricromia - 2 copie cado 

n.4 € 30,00 + iva 

Relazione Tecnica F.to A4 stampa monocolore e quadricromia 

n. 7 € 20,00. iva 

Nicosia. 4 Luglio 2019 
LA. DiTTA 
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