
Azienda Speciale Silvo Pas torale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 42/20 
del 16.07.2020 

OGGETTO: 	L iquidazione fattura a tito lo di saldo, p e r ril a sci o pare ri legali pro·veritate, a l le gale 

dell 'Ente Avv. Salvatore Brighina.- CIG N. Z892D65991. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con de libera aziendal e n. l 6/20/C. d .A . de l 18.06.2020 ven iva con ferito incarico lega le a lrAvv. 
Salva to re Bri ghina del foro di Ca tani a, pe r il r ilasc io di due pareri pro- veritate relat ivi alle istanze 
Associ azionc Mne m osyne e Cold iretti Se2. di N icosia per la ri chiesta d i esonero del paga mento canone 
di locazione pe r l'a nn o 20 20 degli immob ili in affino de ll ' A. S.S.P., causa e mergenza epide miolog ica 
C OVID-1 9; 
che con medesima deli bera veni vano impegnate le somme dovute al suddetto profess io nista per 
compless ivi € 1.314 ,00, imp uta ndo la spcsa a l Cap. 7 - M isso l - Prog. I l - Ti\. I - Macro Agg. to 103 de l 
b ilan c io pe r l'esercizio in corso; 

DATO ATTO: 
c he il lega le incaricato in data 09.07.2020 trasmette va i pare ri pro verita te de ll 'atti vi tà svo lta a segui to 
de lla predena de libera d ' incari co, acquisiti a l prol. az. nr. 337; 
che il legale ha rego larmente proceduto e portato a termi ne le att ività pe r le qua li è stato incaricato ; 
c he in data 16.07.2020 al prot . az. nr. 356 perven iva la fattura e le ttronica n.13 / PA de l 13.07 .2020 di 
co mplessivi E 1.076,40; 

c he con de li bera a ziendale n. l 6/20/C.d .A. del 18.06.2020 ve ni va stab ilito di provvedere a ll a 
liquidazi one, die tro presentazion e di regolare parce lla e regolare fatturaz ione e lettronica, con successiv i 
ed appos iti ani ; 
c he l'A z ienda s i trova in eserc iz io provv isorio, g iust.o art. 163 comma l ° de l decreto legis lat ivo 
267/2000; 
che trallasi d i obb ligazione rego larme nte ass unta e servi zio già reso; 

che, a lla luce dell a di sponibilità de lle somme necessari e, de lla rcgolarità de Jle pezze g iustificative de lle 
spese prod otte dal pro fess ioni sta, il atto dovu to procede re a lla liquidazio ne di dette spettanze; 

che è stato acqui s ito re lati vo C IG N. Z892D65991 ; 
che l' Avv. B righina è soggetto a regim e fo rfettario, d i c ui all 'art. I L.190/20l4, e che trattasi di 
o peraz ione senza app licazio ne de ll ' IVA come spec ificato in fattura; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare a ll' esa me deJla direzione tecni ca c he ne ri sco ntJa la rego larità ; 
RJTEN UTO d over provvedere a lla liquidazio ne di dette spettan ze, somme regolam1ente impegnate con 
de libera azienda le nr . 16/20/C.d.A. del 18 .06 .2020 ne l capito lo di spesa n.7 de l redi gendo bilancio 
preventivo ann o 2020; 
RJ C HIAMATA la del ibe ra n. 16/20/C.d.A. de l 18.06.2020, che qui di seguito s i intende integra lm ente 
r iportata ; 
VISTI i pareri de ll 'att ivi tà legale svo lta del legal e incarica to acquis iti a l prot. az. nr. 33 7 del 13.07 .2020; 



RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidaz io ne ne i con fro nti del profess ioni sta de lla fattura N. 

J3/PA de l J3.07.2020 de ll ' importo di € 1.216,93 da rettificare pe r la liqu idazione in € 1.076,40 pe r come 

nella stessa fa ttura indicato ne lla pal1e relati va al riepilogo pe r a liquota iva e natura ; 

VISTA la dichia raz io ne in fattura con la quale il profess io nis ta dichia ra di appartene re al regime fo rfe ttario 

e po.lanto di essere ese nte da IV A e Ritenuta d'acconto; 

VISTA l'a utoceni ficaz ione pro l. az. nr. 351 de l 14.07.2020, con la quale l' Avv . Salvato re Br ighina ha 

dichiarafo che è in rego la con gli obblighi contributi vi e con gli adempimenli previden ziali ed assicurativ i 

prev isti per legge; 

V ISTO l'a r1.1 84 de l Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il red igendo b il ancio previsionale dell 'Ente per l' esercizio 2020; 

VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell ' ASSP; 


DETERMINA 

). 	 Di prend ere atto di quanto in premessa che qui s i intende ripo liato; 
2. 	 Di liquida re la fattura nr. 13/ PA del 13 .07.2020 all ' Avv . Sa lvatore Br ighina del foro di Catan ia, con 

stud io lega le s ito a Catania (CT), Via Mal1ino C ilestri n . 4 1, la somm a di complessi vi €, 1.076,40, con 
il presente atlo, mediante mandato di pagamento, a tito lo di saldo compenso profess io na le per ril asc io 
pare ri pro , veritate su esenz ioni canoni di locaz io ne immo bili in ges tio ne all 'A. S.S.P. di N icos ia , con 
bonifico ba nca rio a l c/c IBAN ~ ... OM1SS1S.. a va le re sul capitolo di spesa n.7 de ll e usc ite de l 
redi gend o bil anc io dell 'Ente , ave le somme ri sultano regolarmente impegnate giusta delibera nr. 
16/20/C.dA de l 18,06.2020, secondo la tabe ll a di seg uito indicata: 

Capitolo/ArticOlO MOVimento DeSCrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato cp r FPV Importo E 

7 145/2020 Spese per 1 11 1 ' 03 cp , 076 ,~O 

assistenza, arbitraggi, 

nolari ll, palroClnfO 


legale, conlenZios l, 

ele 


3. 	 Dare allO, a ltres" a ' se nSI dell'art. 6 bIS della L. n. 24 111990 e de ll 'art . I , comma 9, lett . e), della L.n. 
190/2 012 , de ll a insuss istenza di cause di conflitto di inte resse, anche potenziale ne i confro nti de l 
respo nsa bile del presente procedimento; 

4 . 	 Di dare atto che l' Ente s i trova in eserc izio provv isorio a i sens i de ll ' art. 163 comma l° de l D .lgs 
267/00 e che la spesa no n è frazionabile , in quanto trattas i di spesa resa necessa ria ed obbli gatoria ; 

5. 	 Di da re atto che l' Avv. Sal vatore Brighina è in rego la con i pagamenti in regola con gli o bbli ghi 
contributi v i e con gli adempimenti previd enz iali ed ass icurativi previsti per legge, giusta 
autocertifica zione acquisita al pro!. az. nr. 351 del 14 .07.2020; 

6. 	 Di dare a ltres i a tto che il professionista è soggetto a reg im e a regime forfettario , di cu i a ll 'a rt . 
L.190/20 14 e che tratta s i di operazione senza applicaz io ne dell']VA , come specificato in fattura; 

7. 	 Di dare a tto che l'a ffidamento dell'incarico legale riporta il CIG n. Z892D65991; 
8. 	 Di dare atto, a i fini del controllo preventivo di rego lar ità amm ini strativa-contabile, di cu i a ll'artico lo 

147 bi s, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000 , de ll a rego lar ità tecn ica del presente provved imento in 
ordine alla re go larità, legittimità e correttez.za dell'azione a mmini s trativa, il cui parere fav orevo le è reso 
unitamente a ll a sottoscri zio ne del presente provvedimento. 

9. 	 La presente de te rm ina z ione ha efficacia immediata e verrà pu bblicata all'Albo Preto ri o On Line de l 
Co mune di N icos ia) per quindici g io rni per la genera le conoscenza. 

http:correttez.za
http:16/20/C.dA

