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Azienda Speciale Silvo Pas tora le 

Comune di Nicosia 
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DETERMTNA DIRIGE NZIALE NH. 90/19 
dell'11.I2.2019 

OGGETTO: 	Spese d i rorlT18l:ion e e qua lificazione a l perso nal e dipcndt: nle ann o 2019 - Liquid azione 
rauura <1 11 a Sez.ione T iro a Segno Naz iona le di Caltani ssetta. - CIG ZED2817E3E. 

IL DIRETTORE TECNICO 

P1U<: MESSO che il personale in serv izio presso l' A 7. ienda Spec iale S il vo Pastora le di N icos ia, in 
pos ~esso del decreto di riconoscim ento della qualifi ca d i G .P.G. è obb li gato ogni ann o a frequentare e 
superare un co rso di eserc itazione pre sso le Sezioni di Tiro a Segno e a rinnovare il porto d'anna og ni 
due anni ; 
DATO ATTO che le spese per la formazione, qualificaz io ne e perfezio namento de l p~rsona le SOIlO a 
e <l rico dc II' A.S.S. r .; 
DATO ATTO che con determ in<l dirigctlZlal e N. 2711 9 del 19 .04.20 19 ven iva au torizzata la 
partecipazione del dipendentt: Mari a Pao la PezzI ilO in ser'/lzio presso l'ASSP del COlllune d i Nicosia in 
possesso della qUll lifì ca di Gu ard ia Pnrli colare G iu rata, a ll"esercitniOtlc annuale d i lira a Segno 
Nilzio na le presso la sezione di Ca lt ani s5ella ; 
D ATO Ano che con la stessa determina d iri genziale veni va approva to il preventi vo di spesa pro\. n. 
270 de l 17.0 4.2019 d el TifO a Segno N <lzio nale , Sezione d i Ca ltani ssetta , per l' importo di complessivi 
E 133,00. veni va affid ato il servi z io <1 ll a stessa Sez ione di Callani ssel1a e conteslu a lill ente venJV3 
impegnata la SOIllJJla di € 133,00, a va lere sul capito lo di spesa n. 2917 de lle uscite de l bi lancio del!' 
ente per ["es.erc izio 20 19; 
DATO ATTO che con o rdini d i serviz io pro!. n. 274 de l 19.04 .201 9 c n. 803 del 20. 11.20 19 ven iva 
a utori zza lo il di pendentc Mari<l Paola Pezzino alle eserc ,la:cioJli annua li d i Tiro a Segno ; 
DATO ATTO d e il di pendente ha effeni vfl rnente freq\1 entato c superato il corso di esc rcita'òone 
p[e~~('l la Sc~ ione d i Tiro a Segno; 
DATO ATTO ch e in datél 30.11.201 9 a l prot. nr. 81 7 perve niva la fatt ura e le ttronica nr. 1: [lA 08/2019 
del 23.1 1.20 19 di cui in oggetto per € 63. 12; 
DATO ATTO che s i è ri scolltrata IIna eco no mia d i € 69,88 ri spetto a l preventivo suddetto: 
SOTTOPOSTA la fatt ura da liquidare a ll" esame de ll a d irezione tecnica che ne ri sconira la regol:lrilà; 
PRESO ATTO che. alla luce della d isponib il ità dell e so mm e neee~smi e. de ll a regolarita de ll a faltura 
prodona dn lla Sezione di T iro a Segno. è a tto dovuto procedere alla liq uid.n ione di dette spettanze, 
anch e a ll o scopo di c"ilme ma gg iori onen, co n rischio di dan ll O patrilllQnia le ce l1 0 c gnwe per l'Ente: 
DATO A TTO che la so mma di f 63 , 12 e stata regolarmente impegnata COli determ ma dir ige nziale N . 
n /] 9 del 19.04.101 9 ilei ca pit o lo d i spesa 29/7 del bilanc io preventi vo anno 20 19; 
VISTA la delermina d irigenzia le N. 2 7/ 19 del 19.04.20 19; 
VISTO il pr~ventivo di spesa del Tiro a Segno Na7.ionfl k, St'zione di Ca lt ani ssetta, prot. az. nr. 27119 
del 19.04 .20 19; 
VISTA la d ichiarazion e de l 17.11.2019, IHOt. n. IH. 845 de l 09 . 12.2019, con la quale il Pres idente 
della Sez io ne T iro a Segno d i Callan is!>e l1 a ha d ichiaralO che la Sezione di Tiro a Segno no n è SOll oposta 
a DURe in quanlO non ha perso na le dipendente ; 
VISTI g li o rdi ni d i serv izio pro\. n. 274 dci 19.04 .20 19 e prot. n. 803 d el 20. 11.20 19; 
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RITfN uro che l' ASS P s i trova Ile lla possi bi litù de ll'ese nzio ne de ll' IV A. per i corsi di formazione de l 
persona le d ipend .... llu· c :>. all . 14 comll1<1. IO L. S37/9 3: 
OATO AITO che c"IalO acqui sito re lativo CIG n. ZEB1 8 17E3E; 
VISTO I'MI. I 84 dçl Decreto Legislativo 18/08/2000 IH. 267; 
VISTO il bil an c io del l' Ente pcr l'esercizio 2019: 
VISTO lo Statut o de ll 'A S.S.P" 

Of:TF.R MIN A 

Di pre ndere nllO di quanto 111 premessa che qui s i intende rtrOl1at o; 
2 	 D i liquidare COli il presente a tl o mediante m il llda io di pagamcnlO. a lito lo di ~a ldo, la solloclencata 

fal lura. g ià iln pegnM3 co n precedente de tenn ina d iri g.en7la lc N . 27/1 9 de l 19 .04.20 19, per la somma 
d i E. 63. 12 a va lere sul ca pit o lo 29/7 di spesa dci bilauc iQ dell'Ente per l' a lIno iII corso, secondo la 

b lld" d"la e a I segu ito III lCata . 
Cap. Creditore documen to d!i!la d!i!;c . i ' !;! Alto Impegno Pagamento Impono CP/F PV Eserc izio 

periodo di ,lo lordo € . Esig ibilità 
riferimento tBAN 

29/7 Sezlorle Tiro a Segrlo Fatlura nr. del 23/111201 g Impegn~ t o con OM/SSIS . 63 ,1 2 CP 2019 
Naziona le di FPA 08119 del dlfl9 nf 27/19 
Caltan lsseUa del 19/0412019 

C.F 800040 50854 
TOTALE 63 ,12 

3. 	 DI dare atto che I;) suddetta DI!ta non e sog~ètta a DURC per come dichiarato da l fJreSldente della 
Sezio ne ti ro II segllo di Ca ll ani ssetta COllllote pro!. n. 8<1 5 del 09. 12.20\9; 

4 . 	 Dare atto chC' l ' ASS P s.ì trova nella poss ib ilità dell'e senzione de ll ' IVA, per i corsi di f01"l1la710n(' 
de l personale d ipendente ex a rl . 14 comma IO L.S3 7193: 

S Di dare a ll o che r affid:lIuento de l s.ervizio ripona il ClG n . 1.'EB28 I7E3E; 
6. 	 Dare allo, alt res ì. rl i sensI dell 'a rt. 6 b is della L. n. 241 11 990 e dell 'art. I. cOlli ma 9, len . e). del la L. n . 

190/20 12, d e lla illSl tSs islell7.a di catl se di conni l10 di interesse, anche po tenzia le nei confro nt i del 
responsabil e de l presente procedi mento ; 

7. 	 Di dare atto. ai fini de l co ntro ll o preventi vo di regolar it à amm ini strativa-contabil e, di cui a ll 'a rti co lo 
147 bis. comma \ , de l D. Lgs. n. 267/2000. de ll a rego larità tecnica del prese nt e provved imento in 
ordi llC alla n:go lnrit ~, leg ittimità e correttezza de ll'a7 ione amministrativa. il clI i parere r"vorevo le è 
reso 1I1litamente <t!la ~ortose rizione de l presente provvedime nto; 

8. 	 La presente de term inazio ne ha effi cac ia immediata e verra pubblica ta a ll 'Albo Preto rio del Co mun e 
di N icos ia per CJuind ic i g iorni per la ge nerale cono sce nza. 
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Dr. 	Mich I . 



