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DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 69/19 
del 23.10.2019 

Manifesta;òone "Campanito in testa - Ecology day" del 29.09.201 9 - Liquidazione 
fatture e compensi. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
Che con delibera de) Consiglio di Amminis1razione nr.36/19/CdA del 25.09.2019, veniva statuito di 
organizzare la manifestazione "Campanito in Festa - Ecology day" con il patrocinio del Comune di 
Nicosia; in col1abornione delle AssociazionI. Rangers Internallonal, Croce Rossa Italiana, Dipartimento 
di Igiene Mentale dell' ASP di Enna c Associazionc bersaglieri di Nicosia in data 29.09.2019; 
Chc con gli stessi atti veniva statuito di approvare/accettare i preventivi di spesa, inerenti la fornitura dei 
relativI materiali e servizi, delle ditte sottoelencate: 

Eden Market srl - V ia Pio La Torre, 4 - 94014 Nicosia (EN), P. IV A 010424 I0868, prot az. n. 631 

dcI 20.09.2019 dell'lIllporto di €. 4.999,00 compreso lva; 

CommerCIale Mllae Servizi snc - Contrada San Biagio, San Pier Niceto (ME), P. IVA 01611970839, 

pro!. az. n. 591 del 04.09.2019, dell'il11pOl10 di E. 732,00 Iva compresa: 

Autonoleggio Gaita Salvatore - C.da Chiusa San Michele, snc, 94014 Nicosia (EN), P.IVA 

01268860861. pro!. az. n.573 del 28.08.20\9, de!l'impono di E. 350,00 lva inclusa; 

Graphics di AntollJQ Ghidara - Via S. Anna, 50, 94014 Nicosia (EN), P. IV A 01207560861, pro\. aL 

Il.629 del 19.09.2019 dell'importo netto di €. 1.335,00; 

Croce Rossa ILallanu - Via S. Slinone, 5, 94014 Nicosia (EN), C.F. 01231960863, prot. az. n.638 

del 23.09.2019, dell' il11pOl10 complessivo di E 200,00; 

Rangers Intern~tional - C.da Paravola, 940J4 Nicosia (EN), eT 91028770864, pro!. az. n.606 

deJl' Il.09.2019 dell'impono complcsSl\'o di E 270,00: 

Dott. Geo!. (ìJ311lli Giacomo Mana (Guida bcursionistica-A mbienlale) - P.tta Carmelo La Gigi ia, 2, 

94014 Nicosia (EN), prot. al. n.373 del 22.05.2019, 94014 Nicosia (EN), dell'importo complessivo 

di € 500,00, 

Di Marco Mirko - Via Nazionale, 99, 94014 Nicosia. (EN), prot. az. n.603 dell" l 1.09.2019, 

delrimporto complessivo di E 200,00: 

Lipari Antonio - Via Selviso, 82, prot. az. n.650 del 24.09.2019, 94014 Nicosia (EN), dell'importo 

complessivo di E 250,00; 


Che con medesima delibera veniva affidato, direttamente al sensi de!I'art. 36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle 
ditte suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli imporli preventivati; 
Chc, inoltre veniva dato mandato alla DireZIone Tecnica, di liquidare le somme previste con app\)~i\d 
disposizione dirigenLiale, previil acquisizione delle penc giustificative di spesa, e regolarità 
contributiva, ai fornitori suddetti 
Che tale manifestaZione si è effettivamente svolta in data 29.09.2019; 

DATO ATTO che i fornitori hanno regolarmentc portato a termine le attività per le quali sono stati 

incaricati; 

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

riscontra la regolarità: 

DATO ATTO che per le forniture SOli o stati acquisiti rclativi CIG: 




ACCE RTATA 1<1 regol ari t,ì COI1\l"lbUt l\';\ delle di tte fo rnitri ci Ilei con fronti deg li Istit uti prcvidw lii1li ed 

ass icurativi (DU Re). 

PRESO ATTO che. a ll i\ luc e della dispollibilitù (kl!c SOl11 me necessarie, dell a legolill'i t<Ì delle pezze 

giuS!iticn li ve dell e spese produtle di'Ii romi lori di material i e sei'V l%l , è al to dovuto proct:de.re (1 )1 (1 


liquid:u::ionc di delle spetta nze : 

RITENUTO dover prov\lede re nlln li quidazi one dell e fattu re e pezze giu stificati ve prodotte dalle dll\l' 

fo rni trici: 

RfC HIAMATA la deli beri'! del CJ!1si~ I i o di Amministrazione nr. 36119/CdA de l 25.09 .201 9: 

VISTO il bilancio di prcvisi01lc d..:JI" Ente per l 'e~e rci ;.: i o 2 019 ; 

VISTO il vigcll te Oru. EC.LL. Re gionc Sic iliana: 

VISTO I"a rticol o 1(l) comma J del decreto legi s lativo 267/2000: 

VISTO lo SHlt uto dcl l'Al.It:llda S.S.P.; 


DETERMINA 

Di prendere alto d i quanto in pre messa che qui s i lIltc nd e riporlato; 
2. 	 Di provvede re <llI' immed iat3 liquidazione de lle SOlloclcncate failure e pelLe gi ustifica ti ve, ll1cd iallte 

mallda tì di pagalllento, a i sotioelencoti rornitori di 11laterinli e se rvizi , ilJ1pegllill i con delibera dci 
CllllSigli o di !\ JJHl1 llli stnlZl one nr. 36/19/CdA del 25.09.20 19 pt:r la SOlTI ma ol11nicolllprensiva di € 
~.S36,OO sui capi toli d i spesa del bila nc io de ll ' Ente per l'esercizio corrente. secondo la ta bella di seguito 
In dicata: 
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3. 	 Di dare allo, ai rini della L.. 136/10 e s. m .i che; servizi e le fo rniture, sono individuale con 1 

co rrispondenti ~ollocl c llcati CIG: 
• Serv izio d i banq ueting c fornilUra dì 11. 1200 p<lsti - ClG IH . Z2329E844 1j 

. $e1"vi7.io nol eggio n.5 bagni chimi c i - CIC nr, ZOE29E84A7; 

- Servizio bus navetta -Autono leggio - CIG Ilr. ZDU29F:84DJ ; 

- Servizio c rorn iturò materiale pubblic itario evento - C IG nr, ZOA29E8461 ; 


4. 	 Di dare atto de lla rego larità contri nuti Vl'I dell e ditte fo rni tric i nei con fron ti degli Istituti 
prev idcnziali ed ass icurati vi (DURC); 

5 Di opcrare la tra\le nllla alle diue- fornitrici e vers are a ll'erario l' IVA a l sensi de ll' m. l ) c.629, lell .b) 
L.n 190/20 14. finanLiaria 201 5 che ha introdono l'art . l 7 ter al D.P .R. n.633/72, med iant e modo F24. 
imputando la spesa a l cap.3J delle usc ile de l bi lancio prevl s iona le del l' Ente per l'eserc i;r io in corso; 

6. 	 Di darc at to che I Sigg ,ri Giaim i Giacomo Mélria, Di Marco Mirko e Lipari Antoni o non so no 
soggeui li durc in quanto traUasi di presTazioni occasion;, li . come spec ifica to in ri l:evuta ; 

7. 	 Di d are atto che re Associazion i Croce Rossa Jtaliana, Kangcr~ lnleT1l3\ io nal, non sono soggeni il 

dU f<,: , né il ritenute, Hl quanto tra.\Iasi di co mpenso a Ulolo di contri buto rimborso spese. per serviZIO 
di suppor[ l) alla lllanireSta7.. IOIIC: 

8. 	 Di dare ntlO che la dina Graphi cs di Antoni o Ghidma non è sogg.en'l a Iv::! l1e' a ritenuta, in qu anto 
so~ge tta :l reg.llllc fiscale d i va ntaggio, come specificato in fa Uuril n.:UrE de l!' 11.10. 19, prot. n . Il . 
722 del 17. 10.20 19: 

http:11.10.19
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9. 	 Di dare :;l 1l0 chc la dilla G:l ita Sa lv<ltore- non è soggetta a Iva a i sensi dell a L. 1901201 4 - Rel.!. imc 
forfenario, come spc~ i fi c :l1o il1 f::mur<l ,.. Idei 18. 10 .1 9. pn.lt. az.. n. 727 dci 18,10.20 19; 

IO . Di due. iuohre, all o chc la dilla Ga i!.:!. Sal va tore 11 0 n Il,, dipendenti ed è in regola COn il \er<;a lllcnlo 
contrihlJlj INPS e INA li " giusta rHlt ocel1jfi c~ Li one proLnz. 739 dcl 2J. IO.20 19: 

II . Darl' ano. a llre sì. a i sensi de I1';1rl. 6 bis della I , Il . 24 111990 e de ll'M!' I, comma 9, Ic! !. e), della L ,Il , 
190/201 2, dell i'l inSllss isknZ:l di ca use di conn ino di interesse, anche poten ò ale ne i confronti del 
re~ponsél b ile del prcst'nk procedimento: 

12 . 	Di dare ano ,:li fini dc i con tro llo preve lJTi vo di rego larità :l1ll lll in is trativa-COn T<lbile, di ~ ui a ll 'articolo 
14 7 his, comma \. de l 0 . Lgs. n. 26 71:2 000, dell a rego larità tec nic a del pre.~e I11c r rovvedimento in 
ord ine alla regolari tà, Icgin irn it ù e correttezza dell'azione anun ini sl rativa. il eui parere favorevo le e 
reso ll nitamente " Ila sOlloscri , iollc dd presenTe provved im ento . 

13. 	La presente deTe rm in azione Ila efficllcj(l immediata e ve rl 'a pubblica ta a ll'Albo Pretor iO 011 Line del 
ComlJlH: di Nicosia, l'cr quindici giorni pcr la !;<:lICTa le C0noscen za . 
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