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DETERMINA DI RIGENZIALE nr. 6711 9 
d e12J.lO.20 19 

OG (;I: I"[O, 	Manifestaz ion, ··C' '''p" ni to in te",· ciel 30.09.20 18 - Liqu id" ione fa llu ca all a d illa M"y 
Albert d i A lba nese Sant in a - C IC N. 7.5325 19[98. 

IL DIH ETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
Che con dd i~ ra del Consiglio dì Ammin istrazione n r. 2~/18/CdJ\ de l 28.09.20 18. veniva statullo d i 
org~lII i zzJ.re 1<:1 ma nileslnione "Campanilo in Fesla"' in co llabora zione con le Associ<lz ioni " F,cornu seo 
PClra O"Asgouo" e "Sent ieri Illno val iv i" in dat.1 30 ,Q9.20 IS; 
Che con lo stesso allO ven iva statu iro, tra l'a ltro . d i :. pprov areJacceltare il pre ve nt ivo d i spesiI , inerente la 
forn itllra del serviz io di mon taggio e smolltagg io pilrete artifi c ia le per arra mpicata ed ass islcll U\, de ll a 
dilla Mar)' Albel1 d i A lbanese Santina , Corso Pao lo Aglaita - 90027 Petra lia Sollana ( PA), P. IVA 
025 193 I 082 1, de ll ' importo di € 650,00 più IV A - C fG N. ZS32519E98; 
Che conlnedes im:l de libera veniva affidato, direl1 atnCnte <l i se nsi dell'art.36 IelLa) D .L.gs. 50120 16. a ll a 
Dirla sud dell a il serv izio d i che trattasi per l'importo pr~vellt i va to ; 

Che, Ino lt re veniva dato mand"to "Ila Direz ione Tecnica, di liq ui dare le somme prev iste con :l ppos ita 
di sposiz ione d iri gen zia le, prev ia acq UISIzi one de ll e pezze g iust ifica tive di spesa, e rego larità 
conlributlVi\; 
Che tale manifestaz ioJ\e si eeffel1ivame nte svol la in data 30.09,20 18; 

DAT O ATTO che la dirla fo rnitrice ha rego larmelil e portato a t ~rmine le at1i vità per le qua li e sl<lta 
incancata; 
DATO ATTO c he iiI d <t t<t 0 1.1 0 .20 18 al pro\. az. nr.658 perve niva la fallura e le t1 rolllca n,t l della d ill a 
Mary Alberi d i A Ilk1 nese Sant ina d i compless ivi € 793_00; 
DAT O ATTO che in da la 06 .08.20 19 con nota prot. az. 530, la d ina Mary A lbert d i A lbanese S<lnt iIlOl , 
fac eva pe rvenire ri cevuta di presentazione d i dichi araZ ione di ades ione a lla de fi ni zione agevo lata a lla Soc ictà 
Riscoss ione S i eil i il ~ 

DATO ATTO altres i che in dI'Il a 10.10.2019 con nota prol. :lZ. 703, la dina predeLta cOlTlunicava l'avv io 
dell a regolari naz ione de i contributi e faceva pervenire di chi ara zione di avere aùerito alla rottamazione Ruo li 
esartoriali della legge n.58/2019 in dota 26.07.19 e che p rocede ra al ]lJgamellto della prima rala come 
pre vi sto dalla norlll a e ntro il 30. 11.2 0 19; 
SOTTOPOSTA la (altura da liq llldare e le pezze g iust ificati ve a]]"esa me de ll a direz ione tecnica che 11e 
riscontra la regolarità; 
PR ESO ATTO che, alla luce de lla d ispon ib ilità de lle sonHne IIccessaric, dd la regolar ità delle pezze 
g illsllfì calive de lla spesa prodot1a da l fo rnito re, è alto dovuto procedere a lla liq llid<lzio ne d i dette spcn",nzc; 
RITENUTO dover provvedere a lla liquidazione de lla f3 11m3 prodol1 3 d<t ll", d itta ; 
VIST A la determ ina d irigenzia le n. 64 del 05. 11.20 18, con la qua le SOIlO SIate liq uidate le resta nti din e 
forni triCI relati vame nte a lla ma nifestazione "Campanito in festa" dci 30 .09 .20 18; 
DA1'0 Arro de ll a effeui va liq u idrl zione de lle restant i d ilte tramit e l\\<IJld ati di paga mcnLi; 
RI CHIAMATA la delibera de l Consigl io di A mmin istraZ ione nT. 28/ 18fCdA de l 28.09.20 18: 
VISTO Il bil ancio di previsio ne dd l' Ent e per l'e serc izio 201 9; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Reg io ne SIC ili ana: 
VISTO l'articolo 163 comm a 3 de l dec reto leg islativo 26712000; 
VISTO lo statuto dell' Azienda S S. P.; 
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D ETE RMI NA 


1. 	Di prcmkre allo d i qlt:lll\o in premessa chI! qu i si int ende ripOr1ato: 
2. 	 Di provvedere rt ll" illl1lledi ala liquid:lzione dd/a SOti oe lellC;J til ranur:l, media nte ma ndato di pa ga mento, :il 

~oll oe le ncala dilla , im peg ll 31il con del ibero del Cons iglio di Amm in ist razion e nr. 28/1 SIe dA del 
:8 ,09.201 8 per l.. Sll lTI m<l om nicompn! 11 siva di € 793,OU sul capitolo di spesa dci hi lancio de ll ' Eme per 
" eserc iLio co rrente. sC,'condo la tabella d i se.guito indicali! : 

A!banese Santina 

3. 	 Di dare ano, ai fi ni de lla L. 13611 0 e s.m. i che il se rvizi o e siMo indi vidUaiO COI1 ii corri spondente 
CKi n . Z53251 9c9S; 

4. 	 Di dare MIo che 1;1 ditt:;! faceva perveni re ricevuta di prcsenrnzione dichiarazione di i"lde,;i one alla 
ddi ni zione agevo lala a lla Socie tà Ri scoss ione Sicilia <l i fini delln regola rità contri buli va ne i 
cunfronti degli ISlllut i previdell "lia li ed assi curat ivi, in da ta 06.08 .20 19 con il otA pro!. az. 530; 

S. 	 Di dare altresi allo che in data 10. 10.20 19 con nota pro!. aL 703, lil dio<l faceva pervenire 
d ichi:J razi one d i avere ad erito alla rottal11azi one Ruuli esattoria li della legge Il .58/20 19 in data 
26.0 7. 19 c che procede rà al pagamento de lla pri ma rala come pre visto da lla norma entro il 
30.11.2019; 

c, . Di operMe la trnt1 enutl a lla ditta fornit rice e versa re al]' e rar i() l'I VA ai sensi dclr an. l . c .629. !cH.b) 
L n.190/201 4, finanziari a 2015 chc ha introdollO I" Mt. 17 ter ;11 D.P.R. n.63 3/72 . di t'. 143.00, 
mcdionte modo f24 . imputando la spesa al cap.33 dell e uscite del bilancio previsionalc dell" En te pe r 
l' ese rc izi o in corso; 

7. 	 Di dare a llo, altres i, .'Ii sens i dell'an o G bi s de lln L n, 2·1 j / l990 e del l'an . I. comma 9. leH. e ), de lla 
L.I! . 190/2 01 2, de lln inS\l ssislenza di cause di connit1o di inll! resse, anche pote nziale nei cOll fro nti 
de l responsabile de l pn: sente procedimento ; 

8. 	 Di daré! atto. ai fini de l controllo preve nli vo d i regolf1f il.1 ammini stral iva-cOlllab ile , di cui a ll 'anico lo 
147 bi s, co mma l, de l O. 1,gs. n. 26712000. della regolari til tec nica de l presente prov vedime nto in 
ordine a ll a rego lari tà, legittimità e con e tteZla de ll'n ;one amm in ist rati va, il cui parere fa vorevo le è 
reso unil amente 311a SOlloscri zione de l presen te provvedim el1to. 

9. 	 La presente de terminazione ha effi cac ia immedi ata e verrà pubbli cata all'Albo Prelorio 0 11 Line del 
Comune di Nicos i<'l. pcr Quind ic i gio rn i pe r la genera le co no scenza , 

"U 
I Il Difenore T~:ft 
f'. Dr. MiCh'~;'1 

. . 


