
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di ~icosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETER\fINA DIRIGENZIALE NR 57/19 
del 26.08.2019 

O(;(;ETTO: 	Manifestazione del 02.08.2019. "Stelle in Montagna" - Liquidazione tàtture e 
compensI. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO; 
Che l'ASSP con delibera nr. 27i19/C.d.A. del 25.07.2019 statuiva di organizzare la manifestazione 
denominata "Stelle in Montagna" in collaborazione con l'Associazione "Sentieri Innovativi", in data 02 
Agosto 20l9, ed approvava lo schema de! programma della manifestazione redatto dall'ASSP e i 
preventivi di spesa, impegnando per lo scopo la somma di eomplessivi €. 1.342,50 imputando la spesa al 
capitolo 16/5 delle uscite del bilancio per l'esercizio in eorso che presentava la richiesta disponibilità~ 
Cbe con la stessa delibera tra l'altro veniva statuito di approvare/accettare i preventivi di spesa, inerenti la 
fornitura dei relativi materiali e servizi. delle ditte sottoelencate: 

L 	 Dott, Geol. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta Cannelo La 
Gigli. n.2, 94014 ~ieosia (EN), C.F. GMIGMM82D0C35IF, pro!. az. n. 502 del 19.07.2019, 
dell'importo di € 300,00 omnìcomprensiVQ, per il servizio dì guida..eseursìonistica; 

2. 	 Comunica dì f'iscella Fillppo & C. ~ Via P. Borsellino, 23, 94014 Nic-osia (EN), P. IVA 
01159180863, pro!. n. n. 505 del 23.01.2019 dell'importo netto di €. 125,00 più !VA pcrt la 
fornitura del materiale pubblicitario; 

3. 	 Pasticceria Delizia s.n.c,. di Rovello Antonio & C. - y.,;joosia (EN) P.I. 00677110868. prot. aL n. 
509 del 25,07 .2019 delrìmporto netto di €, 280,00. per la fornitura dei prodotti tipici~ 

Che con medesima delibera veniva affidato, direttamente ai sensi dcJrart.J6 IetLa) D.L.gs. 5012016, al1e 
ditte suddette il servizio e le forniture di che tratta!» per gli imPQrti preventivati; 
Che. inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste con apposita 
disposizione dirigenziale. previa acquisizione delle pezze giustificative dì spesa, e regolarità contributiva, 
ai fornitori suddetti~ 
Che la suddetta manifestazione si è effettivamente svolta in data 02.08.2019; 

PRESO ATTO che le ditte fornitrici hanoo regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quali 

sono state incaricate; 

SOTTOPOSTE le fatture e le pezze giustificative da liquidare all'esame della direzione tecnica che nc 

riscontra la regolarità; 

DATO ATIO ehe per le forniture sono stati acquisiti relativi CIG; 

ACCERTAT A la regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli lstituri previdenziali ed 

assicurativi (DURe); 

DATO A1"1'0 che la prestazione de1 dou. Giacomo Maria Giaimi è oceasionaJe e pertanto esclusa dal campo 

di applicazione JVA. ai sensi deU'art5(2) del DPR n.6JJ!72 e s,m.; 

PRESO Ano che. alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità deJle pezze 

giustificative delle spese prodotte dai fornitori. è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 

RlCHIAMATA la delibera or, 27!l9!Cd.A, del 253)7,2019 con la quale è stata regolarmente impegnata la 

somma da liquidare; 

CONSIDERATO che è atto dovuto Jiquidare le suddette forniture e preswìonì; 


http:dcJrart.J6


'VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 Ilf. 267; 

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

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

VISTO lo Statuto deIl'A,S,S,P; 


DETERMINA 

I. 	 Dì prendere ano di quanto in premessa che qui si intende rìportato~ 
2. 	 Di liquidare con li presente atto medìante mandato di pagamento le sottoe_lencate fatture e ricevute, già 

impegnate con precedente delibera nr. 27/19/C.d.A del 25.07.20]9, pe-r la somma di €. 732,Sf} sul 
relativo capitolo dI spesa del bilancio dell'Ente per ['esercizio cOrrentc, secondo la tabella di seguito 
indicata: 

I 

3. 	 ano con corrispondenti 
sottoeleneati elO : 

Pubblicità evento (locandine, poster, astrolabi, flyer) ~ CIG Dr. ZF829521ABj 

- Fornitura prodotti tipici e servizio catering ~ CJG nr. Z4D29S46EB; 


4. 	 Di dare atto della regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed 
assicurativi mediante richiesta di DURC online; 

5. 	 Di operare la trattenuta alle ditte fornitrki e versare all'erario l'IVA ai sensi dell'art,I, c,629, lett,b) 
L.n.19012014, finanziaria 2015 che ha introdotto l'art.17 ter a1 D.P.R. n.633/72, mediante modo f24, 
imputando la spesa al cap.33 delle uscite dei bilancio previsionale dell"Ente per l'esercizio in corso; 

6. 	 Dare atto, altresì, ai sensi deH'art. 6 bis della L. n, 24111990 e dell'art. l, comma 9. len, e), della L.n. Dj 
dare atto che la prestazione del dotto Gìacomo Maria Gialmi è occasionate e pertanto cs<:lusa dal eampo dì 
applicazione IV A, ai sensi deU'art.5(2) del DPR n.633n2 e s,m.; 

7. 	 Di dare, inoltre atto che il dotto Giacomo Maria Giaimi per l'anno in corso non incorrerà negli obblighi 
INPS previsti come dichiarato in ricevuta n, 02 del 20.08.2019, prot. n. 564 de12L08.2019: 

8. 	 19012012, 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, dì cui all'anicolo 147 
bis. comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine aUa 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

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