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Azienda Speciale Silvo Pas torale 

Comune di Nicosia 


Piazza GHilJflldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 9/20 
del 05.02.2020 

OGGETTO: Serv izio di tesoreria del l'Ente an.no 20 19 . . Liquidazione fatlura UlliCredit SpA. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera az ienda le or. 36/18/C.d.A. del 30/1 1/20 18 il Cons iglio di 
All1l1lil1i~trazione statui va di prorogare il servi zio di 'l esoreria de ll 'Az ienda Speciale Silva pastorale del 
COlllune di Nicosia svo lto d ..III'Uni Credit • Banco di Sici lia· Filiale di Nicosia (EN) per un periodo di 
mesi se i (dal 01.01 .20 19 a l 30.06 .2019) a lle med es ime condiz ion i di cui a l vigente accordo contrattuale. 
DATO ATTO che con ulteriore delibera aziendale Ilr. 4Q/19/c'd.A dci 30.10.2019 il Consiglio di 
Ammini strazione stalulva di rali1ìci'lre I" prorogi! tecnica per il serViz io di Tesoreria dell'Azienda 
Spec iale $ 11'1'0 Pastorale del Com une di Nicosia svolto dall'UniCredit - Banco di Sicilia - Filiale di 
Nicosia (EN) per un periodo di mesi sci (dR I 01.07 .20 19 al 3 1.1 2.2019) alle medes ime condizioni di cui 
al vigente accordo contraltllClle. 
CONSIDERATO che l'ASSP deve prc"\Vvedere a l pagamento in favore dell" Unicredit Spa della fattura 
n. 1000001 646 de l 16. 12.2019 per compenso servi zio di Tesoreria anno 20 19; 

VISTA la fattura e lel1ronica de ll ' Unicredit Spa n. 1000001 646 del 16.12.2019, pervenuta in data 

17. 12.2019 al pro!. nr.87 1; 

DATO ATTO che l'opertlzione è esente IVA , come da riferimento nonnativo: Esente vendita ai sensi 

dell 'an.! ODPR 633/72, speciJìcmo in fartura ; 

DATO ATTO che i! servizio è stato fornito con regolarità dall' Unicrcdit Spa; 

DATO A·J TO che l'Azienda SI trova in eserc izio provvisorio, giusto art. 163 comma IO del decreto 

legis lativo 267/2000; 

RILEVATO elle: il m:lIleato pagflnlenlO nei lermini di scadenza comporta, per l'Ente, l' aumento della 

spesa per ill11 aturnre deg li interessi dov uti dal ritardato pagamento; 

PRESO ATTO chc, 1'111(1 lu ce della d lsponibilitiì della somma nccessaria, è atto dovuto procedere alla 

Jiquida:t.ione de ll a rattura in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno 

pé'\trimonié'\1c ecrto," grave per l' Ente; 

DATO ATTO che la so mma è stata rego l<umente impegnata con delibere n. 36/ 18/C.d.A. de l 

30111 /20 18 e n. 'OIl 9/C.d A del 30/ 10/20 19; 

RITENUTO dover liquidare la spesa di complessivi E 2.000,00 per saldo fattura in favore del Tesoriere 

Unicredit Spa ; re lati va al compenso servizio di Tesoreria an no 20 19 e provvedere a mezzo bonifico 

.. .OM1S.s'lS... , a l fin e di ev itare ulteriori spese per interessi dovuti aH'eventuale ritardato pagamento; 

RICHIAMATA la del ibera aziendale nr. 36/ l 8/C.d.A . del 30/ 11 /20 18; 

VISTA la delibera aziendal e nr. 401l 9/C.d.!\. del 30/ 10/20 19; 

VISTO ìl redi gendo bilancio pre\'enli vo per 1't:sercìzio in corso; 

VISTO l'elenco presunto dc i residui pass ivi dell' Ente al 3 l .12.2019: 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P.; 


DETERMINA 

http:OIl9/C.dA
http:01.07.20


I. 	Di prendere ano d i quanlO in premessa c he qui si int ende ripo rtato; 
2. 	 Di Iiq uid:He con il presente allo . a lla Soc ietà Unicrcdi t S. p.A. COli sede lega le in Pi ana Gae A ul ent i, 3 

Mil ano. med ia nte mandil to di pDf}:unenlo. la f.:mura Il 111010 di compenso per l'es pkta lllc nto del servIzio 
di teso reria dcl l'A.S.S P. per l'anno 201 9, per com pkss ivi € 2.000,00. med iante bo nIfico bilncano al c/c 
lBAN = ... O/vIlSSfS ... ave le somme ri sulTan o rego larmente Impegnale glll ste deli be re n. 36/18/C.d.A 
del 30111 /2018 C n. 40/l 9/C.d.A. del 30/ 10/20 19, cd isc rille nello stesso e lenco presunt o dei residui 
paSSIvI a l 3 1.12 .2019, secondo la tabell a d i ,>egu il o ind icata: 

Capltolo/Anlcolo MovImento Descnzione MIsSIone Programma Ti1olo Macfoagglegalo CP I FPV Imporlo ( 

5 5512019 Compenso pef 1 11 1 103 RRPP 2000.00 
2751201 9 servIzIo dI 

tesorena 

3. 	 Di dme atto del1 :l rego la rita cOlllributiva de ll a d itta forn itrice del servIzio ne i confronti degli Ist iluti 
prevideTw ali ed ass icurati vi (I) URC on Ime); 

4. 	 Di dare atto che )'oper;Jòone è esente JV A. come dn riferi mento normati va: Esente vendita ai sensi 
de II" arUO DPR 633/72; 

5 	 Di dare atto che l'Azie llda si trova in regime d i ges ti olte provv isoria, ai sensi de l com ma l de trart. 163 
D.Lgs 267/00 e de l pri ncip io co ntabile "alle gato 4/2" punlo 08, del D.Lgs n 11 811 1, come Ill odi fi cato dal 
D.Lgs n. 126114 e che la speS3 non è d lfle ribi1c c fraz iol\Jbile, in (Juanto Iratlasi d i speS<'\ resa necessa na 
ed obbligatoria : 

6. 	 Dare ano, a ltresì, ai sens i del l'art. 6 bis de lla L. n. 24 1/ 1990 e dell'ari . I, comma 9. len . e), de lla L.n 
190120 12, de lla iususs islell za di cause dì conO ilio d i int eresse, anc he potenzia le ne i COIl frani i del 
responsabile de l present e procedImento. 

7. 	 Di dare atto . a i fi ni del controllo preventi vo di regolari t;' am min islrat iva -contabik di cui all 'articolo 147 
biS. CO lllma I. de l O. Lgs . n. 267/2 000, della rego lar it à tecn ica del presente provvedi mento in ord ine alla 
regolarità, legittim ità e correttezza dell'aZione ammini stra li v.. , il c ui parere favorevo le è reso unitamente 
alla sottoscrizione de l prest: ll te provvedimento. 

8. 	 La presente determ inazione ha e fficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
COlllune di Nicos ia. pe r quindic i giorni per la genera le conosce ll za. 


