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DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 88119 
del 04.12.2019 

OGGETTO: 	Manifesta7ione "Campan ito in festa 2019" - Acquisto targhe d i ri ngraziamento . 
Liqllidazion~ fattura alla di lla Graphjes di Antonio Ghidara .- CIC Zi72A E:iOC7 
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Il . DIRETTORE TECNICO 

PRE,"ESSO, 
Che con delibe ra del Co ns ig lio di AmmilliSlra 7.io ne nr.J 611 9/CdA de l 25.09 .201 9. \'eniva sta luito di 
org:mi2.la re la mani fes I az io ne "Campanil o in Festa - Ecolog)' day" con il p<u roc inio del C omune di 
N icos i:t : in collabor:tòone delle Assoc iaz ioni : Rangers Internaliona l. C Joce Ros5.'\ Iw liana , Dipartiment o 
di Igiene Mentale de ll' AS P di Enna e Assoc iaz ione bersAglieri di N icos ia in data 29.09.20 19: 
Che con delibera de l Co ns ig li o di Amlll ini strilziOlle nr. 48J!9/C dA de l 29. 11.20 19, veni va staluito di 
provvedere a reall u are de ll e Larghe di ringraziamento da donare a tulle le assoc iazio ni e coo perati ve 
socwh volontarie che hanno contribui to all a realilzazione della manifestaz ione di che trattas i; 
Che con la stessa delibera veni va approvato/accettato il preventivo di spesO) de ll a dilla G raphics di 
Antonio Ghidara - Vi a S. Ann a, 50. 9<1014 Nicosia (EN). P. lVA 01 20 756086 1, prol. az. Il. 799 dci 
20 11.2019 dell'im pon o d i €. 225,00 ; 
Che. mollre veni va dnto llland3Lo <l lIa Dire7ione Tecnica, di liquidare I ~ somm e prev iste con apposita 
disposizione dirige n7ia le, previn acq ui s izione di regolare fattum, al fo rn itore suddeno ; 

DATO ATTO che tale rnanifes1a7 io ll e si svo lta in data 29.09.2019; 
DATO ATTO che I" din;l forni1rice ha regolarmente portato a te rmi ne le il ll ivil à per le quali è stala 
incaricala ; 
DATO ATTO che in data 0.1 . 12 ,20 11) al l'l'a l. az. nr.827 perveni va la fanurn ele ttron ica n.3/ FE della ditta 
Gra phics d i Anto nio (ìh idara di t.:o mplessivi € 22 5,00 ; 
SOTfOPOSTA la fanura da liq uidare alres.ame de lla direz.ione tecnica che ne ri sco ntra la regolarità; 
DATO ATTO che la somma di E 225,00 è sta ta rego hmnente impegl1ata con de libera del Co ns ig lio di 
A mmin i:<: lrazione. nr. 48/ 19/CdA dci 29 . 11 .20 19, imputando la spesa al Cap. 16/ .5 · M iss . I - Prog. Il - Ti!. I 
Macro Agg .IO 103 de l bilanc io per l't:se rc izio in corso; 
ACCERTATA la regolari tà contribut iva delle ditte fornitrici nei co nfro nti deg li Ist itut i prev idenzia li ed 
assicurati v I (DURC); 
RITENUTO an o dovuto liquid are la fornitura alla ditta suddetta; 
DATO ATTO che, a i senSI C' per dletti della L.R. 136/2 010 e s. m .i .. a lla presente fornitura è stato 
assegnato il cre Z772AE50C7; 
VISTO il preventi vo di ~ pe sa pro!. az. Il. prot. al. n 799 del 20.11. 201 9 de ll'importo di E. 225,00 presentalo 
dalla dilla : "G raphi cs di Antonio G hidara" dell'importo compless ivo di e225.00 : 
RICHIAMATA la deli bt: ra dci Cons iglio di Amministra zio ne nr. nr.48/ 19/CdA del 29.11.2019; 
VISTA la de li he ra del Cons igli o di Amministrazione nr. 36/ \9/C d/\ del 25.09 .201 9; 
VISTO il bil:lI\c io d i prc\·isione de ll ' Ente per l' esercizio 20 19; 
VISTO il vigent e Ord . EE.LL. Regione Sic iliana; 
ViSTO l' a rt ico lo 163 COlllllla 3 de l decre to leg i~ laii "o 26712 000: 
VISTO lo st,lIut o ddrA ~iellda S .S.P.: 

OETeRMI N A 



l. 	 Ui prendere ano d i qU<J llt o in premes"" che qUI s i intende riporta lo. 
2. 	 D i provvedere a ll'immedia ta liq uidaz kwe della sonO€ lencala fatt ura, med iante ma ndalO d i pag,ament o. 

a lla ditI" G raph ics di Anto nio Gh id<lf<t , im pegn<l ta con del ibera del C0n"i~ l io d i Ammill ist razione nr . 
481J 9/CdA de129.1 1 20 19 per la somma o mnicomprensiva d i E 225,00 su l ca pttolo di s pesa de l b ilancio 
de ll" Entc per l"csC'rci7 io co rrC"n te. Secondo la labell<t di ~eguilo mdlcata' 

Cap. Creditore documento data doc. I Atto Im pegno Pagamento CP/FPV Importo Es.ercb.i o 
periodo di , lordo €. Es.ig ibihU 
rifer imento IBAN 

16/5 Gr<lph lcs dI Antonio Fallura n 31FE 03.122019 Delibera .OMISSIS. CP 225.00 2019 
Ghidara <15/19/CdA 

TOTALE 225,00 

3. 	 Di dare alto, ai fini della L. 136/ 10 e s. m .i che 1<1 fornitura è stata Individuata con ti corrispond ente 
CIG Z772AESOC7;' 

4 [)I dare atto della rcgo la rit ff co nlributi va (kll a dil'la fornitrice nel confronti degli l stilll lJ 
previdenziali ed a%i curativi (DU Re); 

5 	 Di dare al10 che la dina G rap hic s d i A nto l1i o G hi dara non è soggena a Iva ne' a ritenuta , in quanto 
soggetta a regime fi scalC' di va nt agg io , come specilìc<l t() in fa ttura Il. 3/FE del 03 12. 19, pro1. 32: . Il. 

827 de! 03 .1 2.20 19; 
6 . 	 Dare aI10.. altre~ i , ai sens i dc ll"Hl. 6 bis dcII i! L. Il . 241/1990 e ddl'a rl. I, cOlllma 9, le" d , della L.I1. 

190/2 01 2. della insuss iste nza di cause d i conO ino di inte resse , anchc pOlc nLia te nei confronti del 
responsabile del presente proced imento; 

7. 	 Di da re a tto, <11 fini de l contro llo preve.nli vo d i reg.ola rit ff ammiuistra liva-contabile, di cui a ll 'art ico lo 
14 7 bis. comma l, del D. L~. n. 267i2000. della regola rit à tecBica de l presente provvedime nto in 
o rdine alla regolari tà, legittimità e corre tt ev:.J de ll 'azione anllni nistrat iv'l , il cui p:lTere favorevole è 
reso un itamente a lla sottoscriz ione del presente provvedimento. 

8. 	 La presenle dete rminaz ione ha e ffi cac ia immed ia ta e verrà pubbl ica ta a ll 'A lbo Pretorio On Li nI.' del 
Comune d i NiCOSia . pe r qUInd iC I g iorni pe r la genera le conoscenza. 

Il D irtJ re 
Dr. Michele Sta 
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