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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibald i, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 80/1 9 
del 18.11.2019 

OGGETTO: Servizio di tesoreria dell 'Ente alUl a 20 17. - Liquidazione fattura UniCredit SpA. 

IL DIRElTORE TECNICO 

PREMESSO, 
che con del ibera aziendale nr. 62/ 16/C.d.A del 05. 12.20 16 il Consiglio di Amministrazione s1atlliva 
di prorogare il serv izio di Tesoreria dell'Azienda Speciale Silvo paslOrale del Comune di Nicos ia 
svo ho dal l' Un iCre<!i(· Banco di Sici lia - Filiale di Nicosia (EN) dal 0 1.0 1.20 17 al 30.06.20 17; 
che con lIlteriore delibera aziendale nr. 29/17/C .d.A. del 2 J.06 .20 17 il Consiglio di Amministrazione 
statlli va di prorogare il servizio di Tesoreria dell ' Azienda Specia le Silvo Pastora le del Comune di 
Nicosia svolto dal! 'Uni Credit - Banco di Sicilia - filiale di Nicosia (EN) dal 01.07.2017 al 
3 1. 12.20 17 alle medesime condi zioni di cui a l vigente accordo contrattua le. 

DATO Ano che il serv izio è stato fomito con regolarità e senza so luzione di continu ità dali' Unicredil 
Spa; 
CONSIDERATO che l'ASSP deve provvedere al pagamento in favore dell' Unicredit Spa dell a fattura 
n. 100000054 1 de l 01.03.2018 di € 2.000,00 per compenso servizio di Tesoreria anno 2017; 

VISTA la fattura elettronica dell ' Unicred it Spa Il . 100000054 1 del 0 1.03.20 18. pervenuta in data 

06.03 .2018 al prot. nr.126; 

RILEVATO che il mancato pagamento nei tennini di scadenza comporta, per l' Ente, l'aumento della 

spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 

PRESO AIfO che, aUa luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere a lla 

liquidazione dell a fattura in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri , con rischio di danno 

patrirnonial e certo e grave per l'Ente; 

DATO ATTO che la somma è stata regolannenle impegnata con delibera n. 62/16/C.d.A. del 

05.12.20 16, per € 1.000,00 per il periodo dal 01 .01.20 17 al 30.06.20 17 e con delibera n. 60/ 17/C.d.A. 

del 29/J 2/20 17 di ulteriori € 1.000,00 per il periodo dal O 1.07.20 17 al 3 1. 12.20 17; 

CONSIDERATO che occorre liquidare e pagare il compenso relati vo al periodo O I gennaio 20 17 al 3 I 

dicembre 2017; 

RITENUTO dover liquidare la spesa di complessivi € 2.000,00 per sa ldo fattllra in favore del Tesoriere 

Unic redit Spa; relativa al compenso servizio di Tesoreria anno 2017 e provvedere a mezzo bon ifico 

... OMISSIS ... , al fine di ev itare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento; 

VISTA la delibera aziendale nr. 6V 16/C.d.A del 05.1 2.20 16; 

VISTA la delibera aziendale nr. 29117/C.d.A. del 21.06.2017; 

VISTA la delibera aziendale nr. 60/ 17/C.d .A. del 29/12/2017; 

VISTO il bilancio preventivo per l'eserci zio in corso; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VlSTO lo Sliltllto dell' A.S.S.P .; 


DETERMINA 
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l. 	Di pre ndere atto di quanl O in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liqu idare il compenso a favore del Tesoriere Unicredit Spa di complessivi e. 2.000,00 per l' anno 

20 17, çon sede legnle in Via Alessa ndro Specchi, 16 - Roma, a saldo de lla fatturl1 n. 100000054 1 de l 
0 1.03.20 18, per l'espl etamento de l ser-.:izi o di tesore ria deWASSP, med i(l nte bonifico bancario al c/c 
IB AN = ... OMlSS1S ... , a valere sul capi lo lo 5 delle uscite dc i bi lancio, ave le somme ri su ltano 
regolarmente impegnale g iu ste delibere n. 62/16/C.d.A del 05. 12.2016 e n. G0I1 7/C.d.A . de l 29/12/201 7, 
seco ndo la tabe lla d i seguito indicata: 

C.!Ip. Cr!il;s;!112re documento data doc. I ~rj22:2 Atto Impegno Pag.!lm ento l!!!J>!>!l!! CP/FPV Esercizio 
di riferimento , lordo €. Esigibil ità 

IBAN 
5 Unlcredit S.p.A. Fi:lttura nr. 01103120 19 delibera n. . DM/SSIS l 000,00 FPV 20 19 

1000000541 62116/C.dA del 
051 1212015 

5 UnlCledil S.p.A Fattura nL 01/0312019 delibera n. ... CM/SSIS. . 1.000,00 FPV 2019 
1000000541 6Q/I71C.d A del 

29 12.201 7 
TOTALE 2.000,00 

3. 	 Di dare ano del la rego larità contribut iva de lla din<l fo rnitrice del servizio nei confronti degl i ISl ituti 
previdenzial i ed assic urativi (DURe o n line); 


4, Di dare allo che u aftas! di operazione esente IVA ; 

5. 	 Dare allo, al tresì, ai sensi dell'ari . 6 b is della L. n. 241/1990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), de lla L.n. 

190/20 12, de lla insussistenza di ca use di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile de l presente procedimen to . 

6. 	 Di dare arto, ai fin i del controllo preve ntivo di regolarità ammini strat iva-contabi le, di c ui a ll 'art icolo 147 
bis, comma I, de l D. Lgs. n. 267nOOO, de ll a regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla 
regolarita , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso un!lamente 
aIla sottosc rizione del presente provvedimento. 

7. 	 L-a presente delen ninazio ne ha efficac ia inunedi <l ta e verrà pubblicala a ll'Albo Pretorio On Une del 
Comune di N icosia , per quindici g iomi per la genera le conoscen za. 

IIDiretto~ 
Dr. 	M;che,y'\ 
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