
Azi enda Speciale Silvo Pas torale 

Comune di Nicos ia 


riaLZa G aribaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 87/ 18 
del 04 .12.2019 

OGGETTO: 	Giornata Nazionale degli Alberi 201 9"' . - Liquidazione ri cevuta Movimento per la 
Difesa de i Terri tori a lito lo d i cont ributo rimbor~o spese. 

IL DIRETTOR F. TECN ICO 

PI<E MF.SSO, 
che con de li bera Il . 43/19/CdA del 20/ 11 /20 19 veni va s tatuito d ì organizzare in 
co ll aborazione con l' Associazione di promozione socia le "Movimento per la Difesa dei 
Territo ri" ) la manirestazio ne denominata "Festa de ll'Albero 20 19" da svo lgersi in dala 23 
Novembre presso villa BL1rraJ'alo e 24 no vembre 2019 presso il campo sporti vo in contrada 
"Fiumeuo" ; 
che con la stessa delibera veniv<l concesso all'Assoc iazione "Movime nto per la Difesa dei 
Territori" il patrocinio Oneroso de11n giornata in oggetto, con un contributo di €. 200,00 per 
coprire le spese di promozione e il coStO degli a lberi dn pianllllnare e d i repe.ire, in 
collaborazione COn il Corpo Forestale, le piante da rimpiazzare in contrada fiumetto e 
consegn<1 rle su l luogo e ntro il giomo precede nte la pianlumazione; 
che con medesima de li bera, ino ltre, veniva dnto mandato alla direzione tecl)ica deU'J:::nte di 
provvedere a lla liquidazione al avven uta rego lare famitura delle prestazioni del caso, di etro 
presen tazione di regolare ricevuta, con apposita detemlina dirigenz iale: 

DATO ATTO, 
che l'Associazione Movimento per la Difesa de i Territo ri ha rt;go larmenle portato a 
tennine la mani festazione suddetta; 
çhe in da la 02. 12,2019 a l pro!. nr.8 19 perveniva la ri cevuta nLOldi € 200,00 emessa da l 
Movimento per la Di fesa dci Te rrilo ri; 
che la somma d i € 200,00 è sta ta regolannenre impegnata con delibera n. 43/19/CdA de l 
2011 1/20 19 imputando la spesa a l Cap. 22/l del bilancio per l'esercizio in COTSO~ 

SOTTOPOSTA la suddetta ricevu ta dell ' Associazione , da liquidare all'e same della direzione 

tecn ica che ne ri scontra la regol<uilà; 

PRESO ATTO che. ulla luce dell a disponibilità della somma necessaria , è alto dov uto procedere 

alla liqu idaz ione del contri buto in oggetto, anche allo scopo di ev it are maggio ri oneri , con ri sch io 

di danno patrimoniale certo e grav~ per l'Ente; 

RILEVATO che il mancato pagamento comporta, per l'Ente, , 'aumento dell a spesa per il maturare 

degli interessi dovuti da l rita rdato pagamento: 

RITENUTO dover liquidare la spesa di E' 200 ,00 a titolo di saldo a da versare al Movimento per la 

Oifesa dei Territori , a mezzo bonilìço bane,lIio ... OM/SSIS .. 

VISTA la del ibera n 43/J 9/CdA de l 2011 1/201 9; 

VISTO il bilaJlcio di previsione per l'ese rcjzio in corso; 




VISTO d D. I,gs. 18.8 .2000 nr. 267; 
VISTO lo S IOI\lIO de Il' A.S.S.P.: 


DETERMI NA 


I . 	Di prendere a tto di quanlO in premessa che qu i si intende ri pOrl<l lo. 
2. 	 Di l iq u id,ln~~ la sùtloelem:ata ricevula per la somma di € 200.00. ali' Associazione Movimento 

pcr la Di fesa dc i Territori, impegnala çon delibera Il . 43/ 19/CdA dc i 201l l/2019, imputando la 
speS<t ilei bi lancio per l' ese rci zio in corso a valere sul capito lo 22/ 1 di spesa delle usci te del 
bi lancio de ll ' Ente 20 19. secondo la tabella d i seguito indicma: 

I 
i ~ ~ 

~ 
I 

22/1 i ) per la 1001 02.1220 .~ 200.00 cr 2019 
Difesa del' Territori " 

1~e l 
200,00 

3. 	 DI dare atto, al ~e ll s i dell'al' , 6 bi s dl! lI a l." n. 24 111990 c dell 'art. 1, cOlllma 9, lett. e), della L. n. 
190/2012, della iIl Su~ s i .~ rell za di ca ll se di conflitt o di int eresse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del prese nte procedil11 ent n; 

4. Di 	dare atto, ai iini del contro llo preventi vo di rego larità amministrativa-contabile., di CUI 

all'articolo 147 bis, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine a ll a rego larit à, legi ttimità e correttezza dell'azione amministrativa. il cui 
parere favorevole è reso unitamente a ll a so Ltoscrizione dci presente provvedimento. 

5. 	 La presente determinazione ha efficacia immedin.ta e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune d i Nicosia, per quindici giorn i per la ge nerale conoscenza. 

[1 Direttor~ 

Dr Micheb;..vr 

http:immedin.ta

