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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 68/19 
del 21.10.2019 

OGGETTO: 	 Manifestazione de l 02.0}:.20 19, «Stelle in Montagna" - Liquidazione fa1lUlll a l 
C ircolo Culturale Radiofo nico C.CR. Stud io Due .. Radio Flash - CIG 2.2D2952152 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che J" ASSP con deliberi! nr. 27/ 19/C.d.A. de l 25.07.2019 staluiva di org~ lIl :u.a re la manifestazione 
denominata "Sle lie in Monlag,na" III collaborazione con l'Associazione "Seni ieri Lnnovativi" , in dala 02 
Agosto 20 19, ed approvava lo schema del programma della manifcSlazione redatto dall' ASSP e i re lari vi 
preventivi di spesa; 
Che con la skSS!l deli bera tra l'altro veniva slatllito di ap provare(accettare il preventivo di spesa) pror. az 
n. 492 de! l6.07.2019, Inerente la fornitura del se!"\tlzio di Pubbliciuaziooe evento con spot istituzionale 
annuo in radi o e amplificazione per la m<lnifestazione di che traHas i e in occasione di ull"eri ori 
manifestazion i organi zzate durante il periodo de l contratto (con contratto biennale 2019/2020) del Ci rco lo 
Culturale Rad iofoni co C.C R. Studio Due, Radio F!a~h , con sede lega le in Via San N icola, 38 - 940 10 
CentuJipe (EN). P. IVA 0057552086 1, C.F.: 9 1003600862, dell'importo di € 610,00 compreso IVA;· 
C IG Z2B29521 52; 
C he con medes ima deli bera veni va affida lo, direuamente a i sensi dell"arl. 36 let1 .a) D.L.gs. 50120 16, "I 
suddel10 Circolo Cuhu rale Radiofonico il servizio di che (rattasi per l' im porto preventivato; 
Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica) di liquidare le somme previste COI1 appo sita 
di sposizione dirigenzia le, prevla acquisiliolJe dell e pezze giustificative di spesa, e regolariti\ contributi v.n: 
Che la suddetta mani festazione si è effettivamente svolta in data 02.08 .201 9; 
Che, il contratto prevede il passaggio spot dell 'A.S.S .P. e di tutte le man ifestazioni organizzate compreso 
l'evento "Campanilo in Festa 2019" che si è svo llo in data 29.09.2019; 
Che il C ircolo Cult urale Rad iofonico ha regol~ nncntc portato a iermine le art ività per le qual i e Sialo 
incaricato, per l'anno 20 19; 

DATQAITO, 
C he in data 12. 10.20 19 " I pro!. az. nr.7 10 perveni va la fattura elettronica n.18 dell' 11.10.201 9 di E 
610,00 emessa dal Circolo Cuhurale Radi o[onico C.CR. Studio Due, Radi o r-Iash a titolo di acconto 50% 
su contralto bienna le pubblic ità radio (spot istitu zionAle ~ diretta radiofonic~) ; 

Cbe la somma di € 610,00 è stata regolannente impegnata con delibera n. 27!l9/CdA del 25/07/2019 con 
imputa7ione della spesa a l Cap. 16/5 delle usc ite del bi lancio; 

SOTTOPOSTE la fattura e le pezze giustificative da liqu idare all'esame de ll a direzione tecnica che ne 
riscontra la regolarità ; 
DATO A 110 che per la fornitura è stalo acqu isito relativo CIG; 
V rSTA la determina d irigenl.ia le n. 57 del 26.08 .20 19, con la qualc sono stale liquidale le reslanli d irle 
fornil ric i relati va mente a lla mani festazione "Ste lle in Mon tagna" del 02.08.2019; 
DATO ATTO della effetti va liquid azione del le restailli di tte tramite mandati di pagamenti ; 
DATO AlTO che il Circo lo Cultur31e Radiofollico C.C. R. Studio Due, Radi o Flash ha dichiarato di non 
avere obblighi contributivi INPS ed JNAIL, stante l'a ssenza di personale alle proprie dipendenze lavorati ve) 
cOllle da autQcertificazione pro\. az. nr. 716 del 15.10.201 9; 



PRESO ATTO che. all a luce della disponJbilità dell e SOJllme necessarie. d ~ lI a regolarità òello.:- ] 1('11(;: 


giustiJì cati ve de lle spese prodortc dal fornitore, è atto dovuto procedere a li;) Jiquid.nioll c di dette spettanze : 

VTSTA la de li bera nr. 27/19!C.d.A. clel25.CJ7.2019; 

vISTA In clc1 crminn dlrige!lZJale ilI". 57 del 26.08.2019, 

VTSTO l' art.184 clcl Decreto LeglSlatJvo 18108/2000 nL 267; 

VISTO il bila ncio prcvl siona1e del l'Ente pt-r l'esercizio 2019 . 

VI STO \1 vigente Ord . LE.LL Regione Sicil iana: 

VISTO lo $ t.1tuto dd]·A,$.S.P: 


DETEJ<MINA 

l. 	 Di pn..: nden; nUo di quallto in premessa cile q ur SI mleude ripOrlato; 
2. 	 Di liqu idare con il presente atto med ianle mandato di pa~a lll L'J)lo la sollod encat .. f,IUllnl, gli! impegn::lla 

con p recedeme de libera nr. 271J 9/C.d .A. del 25 .07.201 9, per la som ma d i €. 6 10,00 sul rclnlivo c<lp itolo 
di spesa del bilanc io de ll 'Ente per l'eserc IZiO corrente, secondo la tabella-d i seguilo ind icOlla: 

Cap. Credi tore documento dala d oc . e/o Coml2elenza Pagamento CP/FPV Importo 
periodo dì Atto Impegno . 10 lo rdo f . 
r llerilnenlo lBAN 

16/5 C.C.R. StudiO Due. Fal1ura nr. 18 1111012019 Impegnalo con del ___ DM/55/S _ CP 61 0,00 
RadiO F lash nr 27/19/CdA del . 

25072019 
TO TALE A 610 .00 

COMPETENZA 

3. 	 Di dare allO, <I i fini del la L. 136/ 10 e s. m.i c he il servizio è stalo individuato con il COITl spondenle erG n. 
Z2B2952152; 

4 . 	Di dare <1 110 <I i fi ni dell a rego laril à contributi va della d itta ne i confronti degli Jstitut i previdenziali ed 
assicur<lti"i (DURC), che in dala 15. 10 .20 19 con aulocert ificaz ione prot. az. n.7 16, il C irco lo Cul tura le 
Rad io ronico C.C.R. Studio Olle, Radio Flash ha d lcll1 aralo d i non avere o bbligh i con tributivi INPS cd 
lNAIL. slllnte l' assenza tli personale alle proprie dipendenlc lavorative; 

S. 	 Di operare 13 trartenuta a l Circo lo Cu lrurale Radiofonico e versare all'erario riVA ai senSI dell'art 1, 
c.629, lctl.b) L.n . 1901201 4, finanziaria 201 5 ch~ ha introdott o l'art.17 ter al D.P.R. n. 633/72, la so mm a di 
€ I 10,00, median te modo F24, imputando la spesa al cap.33 de1Je uscite del bilancio previsionale 
dell 'Ente per l 'esercizio in corso; 

6. 	 Di dare ano, a ltre sì, a i se nsi de ll'an . 6 bis dell a L . n . 241 / 1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/20 12 , dell" lI1~us s ist ellza di cause di co nflit1o di interesse, anche potenziale nei conrronli del 
responsabile de l presente procedimento; 

7 	 Di dare atto, ai fi ni de l contro ll o prevcntivo di regolarità ammini strat iva-co ntabile, di cui all'articolo 14ì 
bis, co mm a 1, del D . Lgs. n, 267/2000, della rego lnrita lec ni ca del pr~se nte provvedimento in ordine alla 
regolarità, le~. ittiJ11ità e correnezza dell'azione am mini strati va, il cui parere favorevole è reso unitarnente 
alla solloscri zione del presente provvediment o. 

8. 	 La presente determ inazione ha erficacia irllrllcd iata e vcrrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorn i per la generJ le conOSCel173,. '" ,.." /'Il Diretto 
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