
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piana Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.91!I 9 
dell'l 1.12.2019 

OGCfTTO: 	Red a7 io l1 c adempimen ti (iscali dell'Ente relativi l'anno 20 18. Liq uidazione compenso alla 
O.~sa Ma ria Brull o - CIG. ZF3274E 1C1. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO, 

l'hl' con delibera aziendale Il . 5119!C.d.A . del 25/02/20 19 il Consig lio di AlllllliniSirazio nc dell 'ASS I> 
approvava il preventi vo di spesa e co nseguen!emente affidava a lla D.5sa Ma ria Bruno, con studio in 
Nicos ia al la Via Naziona le. l/b. l'incarico per la predisposizione di lutti gli ani inerenti gli ade mpimenti 
fi sca li pe r l'anno 20 18 a carico del l' ASS P secondo la normativa vig.ente, Ira i qUi'!li : 

Redazione delle dichiarazion i JRA P e IVA per l 'II lUlO 20 18: 
Predisposizio ne de l sostilUto d ' imposta Mod. 770 per l' anno 2018; 

Compilazione delle CU (Cen ifica"Lione Unica) 2018. 


DATO ATTO, 
chc COI1 medesim<1 deli ber:\ il C.d.A. staluiva di afTidare direllanH:nt e. a i se nsi de ll'art . l' an. 36 comma 
2, let!.a del D.Lgs 50/20 16. <lI professionista suddello l'inc<1rico per l.. pred isposiz.ione degli 
adempimenti suddetti , per un co mpen so omn icomprensivo di euro 750,00, impegnando le somme al cap. 
1/2 delle uscite dci bilancio dell' Ente per l'anno 2019: 
che in data 27.02 .2019, pro\. az. Il . 14Lveniva cOlllunicato ti conferim ent o de ll'in car ico alla d.ssa 
Bruno; 
chc in data 27.02. 2019 , prot, az. 11. 145, la D .ssa Bruno faceva pervenire a ll 'ASS P l'accettazione 
dell'incarico per ['asso lvimento degli adempiment i fiscali relatl"i all'ann o 2018 e la dichiarazione di 
insussistenza cau se .di inconfer ibi lil a - in compatibilità all'incarico ex O. L..gs. 39/ 13: 

CONSIDERATO che la O. ssa I3runo ha rego larmente espletato tutte le att iv ità per le quali È stata 
incaricata; 
VISTA la parcella e le t1ronica or. 0 1 de l 04 . 12 .2019 del profess io nista, prolocollata al Il . 839 in dala 
05. 12 .20 19, re l:ui va a l compell ~O spe.o<lllle e spec ificalnmellle : 
.,. Imponib ile prev ide nzia le € 72 1, I 5 
= ConlribulO 4% C. N. P.A. € 28.8 5 

Totale parcel la € 750,00 
DARE ATTO, 
• che l'o perazione è scnz.a applicaz ione <.IeIl"I VA, re gime forfet1arìo, vendite co ntribue Ol i forra il ai sen s i 

del!'an 1 c.5 4-89 L. 190/2 01 4 . 

• che 13 ritelluta alla fonte a titol o di acconI\) non viene applicata ai sCllsi dcll·<lrt.1 comma 6 7, L. 190/2014 ; 

PRESO ATTO che alla luce della di sponibil!lù delle somme necessarie, della rego larit à de ll a pezza 

giu stificativa della ~pesa prodotta dal prO r~'SS I O ll1 s ta, è alto dovuto procedere alla liqtlidaz ione di dette 

spettan7è; 

DATO ATTO che per il suddet10 se rvi zio è Slal O acqui si to relativo CIG, 

VISTA l' autocertificazione prOI . al. nr. 852 de l 10.1 2.2019, con la quale la O.ssa Marin Unlll o ha 

dichi aralO che non è soggetta a DURC in QU31110 li bero profess ionista iscritto alla Cassa Naz iona le di 

Previdenza de i Dotlori Commercia lisli ; 

VJSTA la del ibera n. 5!19/C.d .A . de12S/02120 19; 




VJST A Il d isc iplilléHl' d ' inCi'l r ico ,>Oll osc n Uo dalla D.55a Brllno in dala 27.02.2019; 

V ISTO I·M!. 1:) tI del Decrelo Lt!J:; is lalivo 18/08/2 000 nr. 2()7; 

V lSTO 11 pre vis iona le dc I!' Enle per l' eserc Izi o 20 l 9: 

VISTO il vigente Ord. LL. LL. Reg ione SicIliana; 

VJ Sl'O In Statuto dell" A S.S.P: 


DETERMINA 

!. 	 DI prendere a t1 0 di qu an lO in premessa che qui si intende ripo n ,lIo: 
2. 	 Oi prov\\.:dcre all" immed iaw liqu idazione med Iante ma nd"lo d i pagame nto della sOltoc lcncaw raltu ra ;:r ll a 

O.~sa Mari a Bw rro . per co mples!'>i " j (:.. 750 ,00 a va lere slll cH pito lo 112 di spes'<\ delle uscite del bil ancio 
del l'Ellle per l'cscre ir.io in co rso. ove le somme sono s tate regolarmente impegnale con deli bera Il . 

05!19!C.u.A. dci 25/02/20 19, seco ndo la tabe lla d i seguilo ind icata : 

Cap . Credito re documento 	 data doc. I COffiile tenza Pagamento Im por1O CP/FPV fliers,:izio 
periodo di , lordo € . es igibilila 
riferimentQ Atto Im pegno IBAN 

1/2 Maria Brun o Fattu ra nr. D1 0<1.12.201 9 Impeg nate con OMISSIS. 750.00 CP 2019 
de libera n 05/19 
del 25 02 2019 

TOTALE 	 750.00 

3 	 Di dare ano che tranasi d i operazio ne senza applicazio ne de ll ' IVA 3 1 sensi delr :lrLI . commi dn 54 a 89 
L. 190/2 0 14. regime forfenario; 

4. 	 Di dare alla . a i fini de lla L 136110 e S.m.i che la fo rn itu ra è s tal a indi \' id u3ta con ti ClG: - n. ClC 
7.FJ274E1C I : 

5. 	 Di d<l re atto c he 1<1 D.ssa Ma ria Bruno nOli è soggen:t :I DU Re In quanto libe ro pro fess io ni sta iscritt o 
alla Cassa Nnio nalc d i rr~v id e nza dei Dotto ri Com1l1 ercia li sti, come da autocerli fi cazione prot. az. 852 
del 10. 12.20 19; 

6. 	 Di dare atto, altres ì. a i sensi dell'art. 6 bi s dt' ll a L n 241/1990 e dell'art. I , ca mm a 9. lctt . e), della L.n. 
190/201 2. de ll a insussislcllza dI cause di I:QllnillO di interesse. anche potenzia le ne i confronti del 
respoll ~ abil e de l presente procedimento; 

7 . 	Di dare alto, ai fi ll i dc i contro llo preventI vo di rego larità amministrati va -contab il e, d i c ui all'articolo 147 
bi s, comma I, dci D. Lp. Il . 26711000, della regolarità lecnica del presente provved llTlc nlo in o rdine ali.'! 
rego larilft. legiuimità e correttezza dell 'a~ ioue ammiu istrati va , il c ui pare re favore vo le e reso unitamente 
alla sOlloscri zionc de l presellle provved ime nto. 

8. 	 La present e detcrmin<l 7. io ne ha e ffi cac i:. immed iata e verrà pubblical3 :l1I'A lbo Pretorio O li Line del 
Comune di N icosiil . per qUIndic i ~ioflli pe r lo ge ne rale conoscenza. 

; 

cnrco 

DJ". Mie jii~~~'~ 

http:l'cscreir.io

