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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 65/1 9 
del 02.10.2019 

OGGETTO, 	 Progettazione "Orti sociali" ... Liquidazioue fattura a titolo di compeu,o p" p,e"",ou, 
pro fessionale aWln g. fdi ppo Scardino. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera n SII7/CdA del 25.01.2017 il C.d.A. ha slatuito di approvare, la partnership 
per la pzlttecipazionc al progcUo "'Orto sociale". proposta dall'A.S P. di Enna - Dipartimento Salute Mentale 
- C.S.M, - Olstretto di Nicosia, 
DATO ATTO cile con delibera Il 42/17/CdA del 01.09.2017 il C.d A. ha conferito l'incarico a un 
professionista per l"effertuazione dei rilievi topografie! con l'identitìcazione esatta dei confini della particella 
Il. 36 del foglio 80 del Comune di Nicosia, interessata alla realizzazione degli "orti sociali", e l' eventuale 
Indivlouazione del mlCfo-lottl per la creazione degli orti: 
CONSIDERAT A la necessità di realizzare la progettazione esecuuvn e la direZione lavori al fine della 
reallzzazione degli "orli sociali"; 
DATO ATTO che il Con ~ iglio di AmministraZione dell'ASSP con delibera nr. 61/17 del 29/12/2017 
sta1uiva tra l'altro. 

di approvare/accettare il preventIvo di spesa, dell'Ing. Filippo ScardlllO ll1erente l'incarico per la 
progeuazione csecu\ivfl. direzione lavori, misure e contabilità per la realizzazione degli "orti sociali" 111 

Via Pio La Torre (parlìcella Il. 36 - Foglio 80 - Nicosia), per la complessiva somma di €. 2.900,00; 
di conferire a]["lng. Filippo Scardino con studiO in Via delle Beccherie n. 9, 94014 Nicosia (EN) P.IVA 
01100700861. l'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità degli '"Orti 
sociali" in Via Pio La Torre, particella n 36 del foglio 80 del Comune di Nico~Ja: 
di impegnare, per lo scopo di cui al punto precedente, la somma di curo 2.285,63 oltre IVA al 22%, 
CaSSfl al 4%, per èomplessivi C 2.900.00 imputando la spesa al cap. 22 del bilancio dell"Ente al1no 
2017, 

DATO ATTO che con nota prot. al.. n. 607 del 12.09,2019. l'Ing. fihppo Scardino trasmet1eva n1'. 2 copie 
di progelto e CD con relativi file in fonnato PDF; 
DATO ATTO che l'incancato, relativamente alla progettazione , ha regolarmente portato a temll11C 
l'incarico, 
DATO ATTO che in data 23.09.2019 al pro!. nr, 642 perveniva la fattura elettronica emessa dall'ing. 
rtllppo Scardino di E 1.900.00 a titolo di compenso per la sola progettaZione "o/'Ii sociali di Via Pio La 
Torre Fuglio fiO f'w"l. 36 del Comune di Nicusia "; 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolari tà; 
VlSTA l'autodichmazlone pro1. az. nr.645 del 23.09.2019 trasmessa dall'Ing. Filippo Scardino, con la 
quale l'incaricato ha dichiarato di essere regolarmente iscritto ad fNARCASSA, di essere in regola con i 
pagamenti relativi alla propria cassa prcvidcnZlalc, di non avcrc dipendenti e penanto di non eS.':iere soggetto 
alla presentazione del DUKC; 
PRESO ATTO che. alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza 
giustificativa della spesa prodotta dall'incaricato, è alto dovuto procedere alla liquidazione di dette 
speunnze; 

http:1.900.00
http:2.900.00


HITCNUTO dover liquidMc a ll'Ing . Filìppo Scardino con sede in Vi a del le Bece helie, 9 - 940 14 Nil.:()...,i,~ 
(EN) la ~Olllma di € I.~OO,OO "tll cap itolo 22 dci bil;w c io dcJl" EnlC. relalivo <i l pagame nto della r<l lhlrll n. 
l PA del :!3/09/2019, per In progeu3zione on i ~oc la li di Via Pio l..a Torre in Nicosia; 
VISTA la delibera nr . S/17/CdA de l 25.0 J.20 17; 
VISTA la dL'1 ibera nr. 42/l7/CdA de l 0 1.09.20 17: 
R1 C H1AMATA la dcl ihcro:! nr 611\7 dd 29/ 1212017; 
VISTO il progetto trasmesso da ll' Ing. Filippo Scard ino; 
VISTO r arl.lR4 dcI Decreto Legislat ivo 18/08/2000 nr. 267, 
V ISTO il bilanc io de ll' Ente per l' L'"erciL.io 201 9; 
VrSTO il vigente Ord. EE.LL Regione Sic ili ana: 
VISTO lo Statuto dcll' A .S .S .P. 

DETERMINA 

Di 	prendere allO d i quant o in prC'messtl che qUI SI Intend e riportato; 
2 	 Di liquidare Cllll il pn.:: senl t: ano med iant e mandato di pagamento, a 01010 di acconto, la sottoe lenca t3 

fattura. gIà Impegnata con prcccdC' nlc de li bera nr. 6 1/1 7 dci 29/12/2017, per la somma di compless ivi E. 
1.900,00, (} valere sul cap ito lo 22 di spe so. del bil anc io dell'F:nte. secondo la wbclla di seguilo lIl dil:alil 

Cap. Creditore documento data doc . e/o Competenza Pagamento Importo Esigibilità 
[!eriodo di Atto impegno 010 Lordo anno 
riferimento IBAN E 

22 Ing Filippo $cmdlno F altura nr '1 PA 231D912D 19 Impe9 nilto con de l ..OMISSIS . . 1.9DD DO 2019 
nr 61117 del 
2911212D17 
TOTA LE A 1.900,00 

COMPETENZA 

3 	 Di dare aNo che con del ib. c.c. 11 . 43 del 22/07/20 19 è SlalO approvato Il bi lanc io d i prev isione 2019/2 021 
deir ASSP. 

4. 	 Di dare atlo, ahresì, ai senSI dell'art . 6 bis de lla L. n. 24 111 990 e dell'a rI. l, comma 9, 1ct1 . e). de lla L.n . 
190/20 12, della insuss isten:w di cause d i connin o d i interesse, anche potenzia le ne i confronti del 
responsabile del presente proced imento: 

5. 	Di dare ano de ll'alilod ichi:lr.l7 iolle prol. al.. IIr.645 del 23.09.2019 lra~messa dalI" Ing. Filippo Scardino, 
COli b quale l' incnricalO hn dichi,lr<l to d i non essere soggell o a DURC in quanto isc rino alla propria cassa 
previdenziale. INA RCASSA, anestando la rego larilà contributiva e di non avere d ipendenti ; 

6. 	DI dare atto, <II fim del controllo prevcnti vo di regolarità ammini su ati va-COl11ab ile. di cui all 'artico lo 147 
bis, comma I. de l O. Lgs. n. 26712000, de ll a rego larit à tecnica del presente pro\'\'edimenlo in ordine a lla 
regolarità. Icgi n im iw e con·enev..8 de ll'a z. ione al1Hl1 inislrmi"tl. il cu i parere fa vore\'o lc è reso unitamente 
a lla sottoscrizione del present e provvedimento; 

i . 	La. presente determinazione ha e ffi caciél immedi;na e ... errà pubblicala al l'Albo Pretorio 011 Line del 
Comtl nc di Nicosia, per quind ici giorn i per la genera.l e cO llosçenza. 
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\I Direttor c ~o 

Dr. Mi . , . aZr 11t' 
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