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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERil1INA DIRIGENZIALE NR. 70/19 

del 23.10.2019 

OGGETTO: !\ftìdamento servizio per la pulizia del viale parafuoco lotto contrada San Martino (SS 
117). - Liquidazione fattura alla ditta Barbera Giuseppe - elG Z5D295220D. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che: 
Che 1'ASSP in atto, e detentrice qualificata e gestisce direlt(jll1€nte un 10110 di terreno pascolivo 111 

Contrada San Martino in agro dI Nicosia, restitui to dalla dit1a assegnataria a seguito di incendlO; 
Che il lotto pascolivo si trova a ridosso della R.N.O. Campanito-Sambughetti, e precisamente In 

contrada San Mar1ino; 
Che il lotto di terreno negli ulti anni è stato soggetto ad incendi; 
Che il Distaccamento Forestale di Nicosia ha sollecitato la pulizia del viale para fuoco lungo la strada 
statale che costeggia il terreno suddetto: 

DATO ATTO che con detemlina dirigenziale n. 47/19 del 26_07_2019 veniva statuito, tra l'altro: 
di effettuare la manutenzione della fascia para fuoco sul lotto di Contrada San Martino in agro del 
Comune di Nicosia individuato catastalmente al foglio 12 parto 59 q.p. lungo la statale Nicosia-Mistretta; 
dI approvare/accettare il preventivo di spesa prol. n. 510 dci 26/07/2019 della ditta Noleggio Macchine 
Agricole dI Barbera Giuseppe con sede in C.da Casale, sn, 94014 - Nicosia (EN) P.lva 00306760869, 
per l'importo di C 500,00 compreso IVA; 
di affidare duettamente, ai sensi deJrart. 36 co.2 letl. a) del O.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta il servizio 
di che tratiasi per l'impOrlO su indicato; 
di impegnare a tale scopo la somma di E 500,00 sui fondi del Cap. 13 del Bilancio 2019; 

DATO ATTO che in data 05.09.2019 al pro1. nr.594 perveniva la fattura elettronica Dr.! del 02.09_2019 di 

complessIvI E 500,00; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 

DATO ATTO che [rattasi di operazione senza applicazione dell']VA ai sensi della LI90/2014, regime 

forfettario, come specificato in [altura; 

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 47/19 del 26.07.2019 veniva stabilito di procedere alla 

liquidazione della spesa previo ricevimento della fattura elettronica, con successivo provvedimento a 

prestazIone fornila; 

DATO ATTO che la ditta Barbera Giuseppe ha regolarmente eseguito la ripulitura del viale parafuoco per 

la messa in sicurezza delle aree boschive presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata Campanito

Sambughetti; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, della regolarità della pezza 

giustificativa prodott3 d31 creditore, è atto dovuto procedere alla liquidazione de Ha fattura predetta; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto il relativo CIG 

identificativo per la fornitura ed il servizio N. Z5D295220D; 




DATO ATTO alt resì che in data?\ 10. 2019 C011 1101.1 plOt az.733 la ditta faceva pe rvenire didu.1ru ionc di 

a\'ere aderi ro al la ronal11 azioJ)(!" Ruoli esatt oriali del la lel;ge 11 .58/201() III data 26.I H :!.019 cd appnwil t<l dnlla 

S(")cietà RiscossiOlle Sici lia S.p.A. in daltl 22 .07.2019, 

DATO ATTO ino l'.re, che la dina dichiarav,! d i ilV0r proccd ut o al pagamcnto dcl) a prima rata, come 

prr..:\"iSl0 d"lI a J\Of/J Ii"l per " "dcs iclIlC all a dtfilli ,.i ol1c agc volilla a Ri SCOSSIOne SlCiha. lraSJlwllcndo copia 

ri c,:v\Jl 11 di P;I]}111H.," "0 cfTclI lWIO in daLJ 30 . 07 . 20 1~. 


VI STA 111 determl!1i! din genzialc n. 47/19 del 26.07.2019, 

VIST O il bil ancio di prev isior,~ ,1-;1 1' Ente per l' eserc izio in co rso; 

VISTO il \'I ge n\ l' Ord. EE.Ll .. Regione Sied, ;m ,: ; 

VISTO )' .:ll"licolo 163 co mma 3 del decreto leg islativo 267/2000; 

VISTO lo sto.tul O dell 'Az ienda S.S. P.; 


PROPONE 

l. 	 01 prendere alto di quanto in premessa che qui si intende riport;)10; 
2. 	 01 li quiclarc con il presente atto mediante m~ndato di pagalll erll O, a. til 0 1u di sa ldo, la ~u (h)l"knCéllél 

(":lUllr;) , g ij impegnata con precedente determin a diri ge ll 7.. in lc rl . 47/19 del 26 .07.2019 , pcr la wmllla (11 
complcs~iv i €. 500,00 a valere su l ca pito lo di spc~a dci bi lancio de ll 'Ente, secondo la tabella di seguito 
in dic.ata. 

i i 

d i Barbera 

I. 	 Di dMc atto, a i fin i della L 136110 e S.m.i che la proccd ura d i spesa è stali1 ind iv iduata con il CIG 
N .Z5D 295220D; 

2. 	 Di dare allo che trallas i di o pcrazione sCllza app licazio ne de ll ' JVA ai sensi de lla L.190/2 014, regime 
forfettario; 

3. 	 Di dare allo che in data 21. 10.20 19 con nOIa pro!. 32..733 la dilla facevA pervenire d ichiArazione d i avere 

aderito alla rona mazione Ruoli esatto ria li de lla legge n.5812019 in data 26.04 .20 19 ed approvata da lla 

Società R iscossione Sicilia S.p.k in data 22.07,20 19 ; 

4. 	 Di dare allo chc la d ina dichiar::lva di aver proceduto a l pagamento de ll a prima rata, come pr~v i s to (ja lla 
no rma per r ades ione alla de fini ,..ione agcvol;l1a a R iscossionc Sici lia, trasmeuendo copia ricevut a di 
pagamclllO eITenualo iII da la 30.07.20 19; 

5. 	 Di dare ah.o, altres i, a i sensi del l'art . 6 bis de ll a L tl. 24 111 990 e dc ll 'art . I. comma 9, leti . e), dc lla L.I!, 
190/20 12, della insllssislenza di ca use di conflitto di interesse, anche polen7.iale Ile i confro nti dc i 
responsabile del presente procedimento ; 

6. 	 DI d are atto, a i fi ni del controllQ preventi vo di regolarità ammini strat iva-con tabile, di c~l i all 'articolo 147 
hlS, comma I, del O. Lgs. n. 26712000, della rego lar ità tecnica del pn::sent e provvedimento in o rd ine alla 
rego larità., leginifllilà e correttezza dell'aò one amministrat iva, il cu i parere fa vorevo le e fesO unilamenl e 
alla sol1oscrizione del presente provved imcnto; 

3 	 L.1. prcscn tc determ inazione ha effi cac ia immcdiata c v CITà pubblicata al l'A lbo pretorio dell' A"ienda per 
qUindici giom; per la generale conoscenza. 
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