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Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi , 29 

I) ETElnll~A 11II{I (;E'IZIALE 'Il. H3/19 
del 25.11.2019 

OGGETTO : CCIAA di Enna. - Incarico per aggiornamento dati Rappresentante legale. 
com ponenti del C.d.A. e deposito bilancio dell'Ente ai sensi dell'arI. 1 14 c. 5-bis del 
D.Lgs 267/2000. - Liquidazione fattura a titolo di saldo Dr. Michele Vanadia. - erG. 
ZOB28FC314. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Chc l' ASS P con delibera nr. 23119/C.d.A. del 26.06.2019, conferiva al Dott. Michele Vanadia, con s tudio 
in Ni cos ia alla Via San Benedelto n.17, l'incarico per l'aggiorn<lmento dei dati dell'Ente ed il deposito 
de i bi lanci ai sensi de1l'art . 114 C.5bìs del D.Lgs 267/2000 presso la Camera di Co mmercio territoriale e 
pii! specificatamente: 
Variazione dati Rappresent<lnte legale: 
Var iaz ione dati componenti del Consiglio di Amministrazione; 
Deposito bilanci presso la Carnera di Commercio anno 2018; 
Che co n la medesima delibera tra l'altro, approvava/accettava il preventivo di spesa. de l pro fess io ni sta 
in erente l'incarico per l'effeltuaZlone delle variazioni anagrafiche del Rappresentante lega le. deg li 
amministratori c per depositare il bilancio 2018 presso la Camera di commercio di Enna per la somm a di 
i!-:. 374,25 o ltre IVA, Cassa e spese di diritti c bolli per E. 272.70, per complessivi E. 747 .55, e aftìdava 
direttamente. ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lg:s 5012016. a l professioni sla suddett o 
l' incarico per la predisposlzione degli adempimenti di cui al punto precedente. 

DATO ATTO, 
Che in data 12/l 1/2019 pro!. n . n. 778. il suddetto pro fessioni sta ha cOllluni cato l'in v io alla call1 er<l di 
Commercio dei relativi documenti in PLJF/A, trasmettendo)n allegato la ricevuta di avvenuto deposito de l 
bilancio 2018; 
che il professionista ha regolarmente portato a termine l' in ca rico: 
che il proressionista ha già anticipato so mme per bolli e diri tti; 
che, pertanto. occorre liquidare a titol o di sa ldo al Or. Michele Va nadia . le spettanze )'e lat ive a ll ' inca rico 
di aggiomare i dati relati vi al rappre sentante legal e, dei componenti del CdA de tr Ente ed il deposito dei 
bilanci ai sensi dell'art. 114 C5bis del D.Lgs 267i2000 presso la Camera di COOllll erçjo terri to ri ali.": 

DATO ATTO che in data 2 1.1 1.20 19 al proL nr.804 perveniva la fatlllra e lettronica nr.42 llel 20.1 1.20 19 di 
f 747.55: 

SOTTOPOSTA la fatlura da liqu idare a lresam e della di rezio ne tecniça che ne ri scontra la rego larità : 

DATO ATTO che la somma di E 747.55 è staHI regolarmente impegnala con delibera aziend ale nr. 

2J/ 19/C.d.A. del 26 .06 .20 19 ne l capitolo di spesa 112 del bilanc io preventi vo anno 20 19 de ll ' Ent e: 

DATO ATTO che ai fini della L 136/ 10 e s.m. i che il s~rv i l ioè indi viduato<:ou il ClG N. ZOS28FC3 14: 

DATO ATTO che in data 09.08.20 19 perveni va tramite a- ma i!. pro!. az. n. del 549 del 1 2.0~.20 1 C). DURe 

allestanle la regolari tà contributi va del proress ionista ne i confro nti degli Istituti pre videu7.ia li ed assicurati vi: 




PRESO ATTO c:he, alla luce della disponibilità delle somme nece ssarie, della regolarità della pev;! 

g iustificati va de lla spesa prodona da l pro ressioniSla . e at10 do vuto procedere a lla liquida zione di dette 

spCl1anze ; 

RICHIAMATA la delibera nr. 23/ 19/Cd.A. del 26.06 .20 19; 

VISTA la delibera nr. 21/19/C.d.A. del 10.06.2019 avente ad oggetto "Oetermilla S indacale n. 16 del 

05.06. 2019: "Nomina Consiglio di Amministrazion e del l' Azienda Specia le Silvo PaSlOrale di Nicosia. - Presa 

d'allo ed accettazione carica"; 

VrSTO l'a11 . 184 del Decreto Legis lativo 18/0812000 nr. 26 7; 

VISTO il bilancio preyisionale de ll'Ente-per l' esercizio 201<}; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sici liana ; 

VISTO lo Statuto de]l'A.S.S P: 


DETERMINA 

I . 	Di prendere a llo d i q uanto in premessa che qui s i intende ripon alo: 
2. 	 Di liquidare con il presente allo mediante mandato di pagame nto, a tilo lo di saldo, la sonoe lencata 

fat111ra , gia impegnata con precedente de li bera nr. 23/19/C.d .A. del 26.06 .2019. per la so mma di 
compl e~sivi €. 747,55 a valere sul capito lo 1/2 di spesa del bilancio dell" Ente per ['eserci z io 20 19. 
secondo la tabella di seguiTO indicala: 

li nr 
23119/C d A del 

26062019 

con 	 n . 

4. 	 DI dare atto della rego larita contributiva de l profession ista nei confronti de gli Istituti prevìdellzia li ed 
assicuratiV I (DURe); 

5. 	 Dare arto, altresì, ai s~nsi dell'art. 6 bi s della L n 241/1990 e dell·art. I. comma 9, letl. e). della L.n. 
190/2012. della insu ssistenza di cause di connitto dì intere sse, anche potenzia le nel co nfronti del 
responsabi le del presente procedimento; 

6. 	 Di da re JIlO, ai fini del contro llo pre vellli vo di rego lariTà amministrati va·contab ile, di cui a ll 'articolo 14 7 
bi s, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarita Tecnica del prese nte provvedi mento in ordine alla 
rego larità, legit1imita e correttezza dell'a z ione amministrativa, il CUI parere favorevo le è reso unitamen!e 
a[l<1 so1tosc rizione del presente provvedil11 elllo. 

7. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretori o On Line del 
Comune di N icosia . per quindici g iorn i per la generale conoscenza . 


