
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

OI';TERM INA DIRIGENZIALE NR. 77/19 
del 04.11 .201 9 

O(;CETTO: 	 Ma ni festa zione "Calllpanil o In fe51a 20 19- Ecology day"_ -- Servizio di vigil ll lwl no Huma 
presso l' :nea anrellata San Martino. - Liqu idazio ne fat1 ura a ll'l stilulO A.N.C.R. Vigilan7a 
SrI . - CIG , Z06Z9FOSI7. 

Il. DIRETTORE TECNICO 

PI-e mcsso c he il Consiglio di Ammini stra zione de ll'ASSr con delibera n . 36/ 19/Cd A del 25/09/20 19 ha 
s lahlil o di org,mizz:ne la lll<lni feSI<l z.io ne "Campanito in fesla 2019 - Ecolo gy day" svollas i in data 
29 .09.20 19, presso l' :nea anre17..J la di Contrada San Marl ino ne lla R.N.O. Camapll ilo-Sambu ghe n l; 

Preso Ano che con medesim a delibera il Consiglio di All1tnl1l lSlrazione, Ira l'allro ha dato mand ato al 

Di reltore Tecnico d i provvedere med iante apposito ano, incarico esterno per il St'rvizio dI vigi lan za e 

piantonamento nonu rno presso l'are:! :H1rezuta per la none del 28129 settembre 2019; 

DATO ATTO che con determina d ir igenziale n . 6211 9 del 27 .09.2019 veniva: 


:lpprovato/:lC Cell :lto il preventi vo di spesa pro\. n. 663 del 27/09/2019 dell'lstitulo di Vigilan za 
ANCR Srl. con sede in C.da Ferrari a Sottana , S.n. - 95032 Belpasso (eT) - P.IVA 00604960864 per 
l' importo di € 146,40,lVA compresu; 
affidato direU3menle. a i sens i dell' art 36 co .2 letl. a) del D.Lgs.50/2016 S$.111111 iL, alla ditta 
suddella il servizi o di che 1raltas i per l'impo rio suindicato; 
impeg nata la somma co mpless ivo di Eu ro 146,40 , imputando la spesa al cap. 1617 delle uscite del 
bilancio per l' ese rcizio in corso: 

DATO ATTO che in data 10. 10 .201 9 a l prot . nr . 70 I perveniva la fattura eleUroniea emessa dall'Istituto di 
Vigilanza AN CR Srl d i € 146.40 lVA eomprcs:!. o tlto lo di compe nso per servizio di piantonamento fisso 
reso presso ]'arcél allreaa lél in c ,d a San Mél rlin o in agrQ di Ni cos ia (EN) dalle ore 24.00 del 28.09.19 alle ore 
06.00 del 29 .09.19: 
DATO ATTO che l' Istituto di Vigi lanza ha rego lannente portato a termine l' inc<lrico per il ser.'lzio di 
Vigilanza e piantonalll ent o notturno presso l'a rea attrezzata per la non e del 28/2 9 seltembre 20 19: 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all' esa me de lla d irezio ne tec ni ca che ne risco ntra la regolarità; 
DATO ATTO che, ai sens i e per gli effetti della L. 136/201 0 e s. m.i" è stato ri chiesto il relativo CIG 
identific<lt ivo per il serVizi o N . ZOB 29F05 17; 
ACCERTATA la regol arità con l.r ibuti va de ll a dirl a ne i COllfrunli deg li istituti prev id enziali ed assicurat iv i 
come da Durc acq uis ito on line; 
PRES O ATTO che, alla luce della disponibilità de lle somme necessar ie, della regol arità de lla pezza 
g iuslirlcflti \'fI della spesa prodotta dalr lSlituto LI; Vig ilanz<I inca rÌçato, è a tto dovulo procedere alla 
liquidaz ione d i detle spetlmlZe: 
RITENUTO dover liquidare a li' Istituto d i Vigilanza ANC R SrI co n s4;'de in in C.da Ferraria Sonana, S. n . 

9 5032 Be-lpasso (CT ) la somm[l d i E 146,40 sul capito lo 16/7 de l bilancio de ll' Ente, re lali vo a l pagamelllo 
della ffl tlura n. 23208 dci 30/09/20 19 , p4;' r il ~t'fV i z io di vigilanza e pianto namenlo no ttu rno presso l'area 
allrezzala in c.da San Marl ino per la not1e del 28/29 settembre 20 19; 
VJSTA la del ibera Ilr. 36/ I9/CdA de l 25/09120 19; 
V ISTA la delennina dirigenzia le n. 62/1 9 del 27.09.20 19: 
VISTO l'arl _184 del OecrelO Le-g isla ti vo I S/08/2000 nr. 267: 
VTSTO il bilanc io dcll'Cnle per l'eserc izio 201 9: 

http:28.09.19


VISTO il vigenlC Ord . EE .LL Regione Sicilian<l: 

VISTO lo Stalulo d~ II ' A S.S Il; 


DETERMINA 


1. 	Di prendere a llO di quanto In premessa che qui si intende rrportalo, 
2. 	 Di liquidare con 11 prC$(.: nt ~ atto l11 u liante mandato di pagamento, a tit o lo di saldo, la son oeJenCi'l1<! 


fanufa. giù im pegnata co n preceùe nte de1 ermln3 d ir ig,ctl7ialc n. 62119 dci 27.09. 20 19. pcr la :::.omma di 

compless ivi 146.40, 3 va lere sul Crl ptl oto J6/7 di spesa del bilanc io deJl'Ente, secondo la tabe lla di 

segu ito indicata: 


Cap. Creditore documento data cloc. elo Competem:a Pagamento ImOOl10 EsiglbiHla 
periodo d i Allo impegno .10 LOldo anno,ri1erimenlo 	 IBAN 

1617 ISlituto di Vìgilar"lza Fattura nr 23208 30/091201g ImpegnalO con del .DM/$SIS... 146.40 2019 
ANCR SrI dingo nr 62119 del 

27/0912019 
TOTALE A 146,40 

COMPETENZA 

3. 	 Di dare 11no cile con de lib. c.c. n . 4) de l 22/07/2019 è SlalO approvalO il bi lanc io di prev is ium: 20 I 9/202 1 
d, Jr i\SSP. 

4. 	 Di dare a llO, a i fini dell" L. 136/ 10 e s.m .i che la procedllra di spesa è stata indi\' iduata COli il ClG N 

Z01l29F0517. 


5 . 	 Di dare atlo dell:l reg,olarita contri bu ti va d~llél dittn n~i confronti degli istituti pre vidcllziali ed ilssil' urati vi 
(DURe): 

6. 	 Di operare la tratlellllta a ll a diNa fo rnitrice e ve rsare all'erario l'IVA ai sensi dell'art. I , c.G29. lett.b) 
L.n. 190/2014. finan ziari f"t 20 15 che hé! int rodollo l'art 17 ter al D P.R. n.633/72, di E. 26,40, mediante 
mod. F24 . imputando la Spe Si} a l C'ar.33 de ll e lI sc ite de l bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in 
corso; 

7. 	 Di dare atto, ::Iltresi, ai sensi dell'MI. (, bi s della L. Il . 241/ 1990 e dell'ari. l, comma 9, lelt. e). della L.n. 
190/2012, della in suss istenza di cause di conflitl Q di intere sse, anche potenziale nei confrontl de) 
respon sabi le de l presen le procedimento: 

8. 	 Dl dare atto, ai tini del controll o preventivo di rego lar ità amministrativa-contabile, di Clii all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs . Il 267/2 000. dell a rego lilr ita tecnica del presente provvedImento in ordine alla 
regolarità , legitt imità e eorrettczza dell'niolle ammini strati va. il cui parere favorevole è reso unitamellle 
alla sOI1Qscrizionc del presente provvedimento : 

9. 	 La presente determinnlOlle ha efficac i." immediata e verrà pubb li cata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nico~ i<l , per quindic i g iorni per la genera le co nosce nza. 

lI DirettN~ 
~ 

Dr.' .HiChelt~r 

.' 

http:27.09.20

