
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 47/20 
del 04.08.2020 

OGGF;TTO: Integraz ione dete rmina dirigenziale n. 43/2020 del 20.07.2020 avente ad oggello: "Manutenz ione 
FI AT panda in uso aIl"ASSP. Approvazione preventi vo, affldament o ed integrazione impegno d i 
spesa. - C lG: Z632DB6B45" . 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che dete rmina diri genziale n. 43/2020 de l 20.07.2020 veniva approvato il preventi vo di spesa prol. 32. n. 354 

de l 15.07.2020, presentato da ll a dilla: "Officina Lo Presti Giuseppe", con sede in Nicosia, Contrada TOlTetta 
P. lva 0 1072950866, de ll 'impon o compl ess ivo di E 325,00 esente IVA pcr la sostituz ione e manodopera di : 
Suppono ca mbio posl. ; Suppono molore anI. ; Kit cuffie giunto; Kit cuflìe se miasse; Testi ne scato la s te rzo Dx 
e Sx; Supponi balestra pOSI. ; Montanti a nI. ; Scatola s terzo revisionata; 

- che con la stessa determina dirigenziale veni va impegnata la somma compless iva di Euro 325,00, imputando la 
spesa a l ca pitolo 24 de lle usc ite de l redigendo bilancio dell'Ente per l 'anno in corso; 

DATO ATTO che la ditta: "Officina Lo Presti Giuseppe" in dala 24.07.2020, tramite mai I prol.z. n.373 
chi edeva una rettifìca al preventi vo di spesa del 15.07.2020, prol. az. n. 354, poiché durante la giacenza in 
o rfì c ina ha ri scontralo una perdita di acqua proveniente dalla pompa acqua dell'auto az iendale e che pe11anto 
necess ita la sostituzione; 
VISTO l'ulteriorc preventi vo di spesa prol. az. n. 373 del 24/07.2020, presentato dalla dilla: "Officin a Lo Presti 

Giuseppe", dell'impol10 complessivo di E 90,00. esente Iva per la sostituzione della pompa acqua, liquido 

radi atore e manodopera; 

VISTA la determina d iri genzial e n. 43 /2020 del 20.07.2020, che qui di seguito si intende integralmente trascritta ; 

PRECISATO che per ra fornitura di che trattasi non si richiede la stipula del contratto in forma pubblica 

ammin istrativa ai sens i dell'al1. 35 de l Regolamento dei contratti ma si procederà a contratto med iante scambio di 

corrispondenza; 

DATO ATTO che l' Azienda s i Irova in esercizio provvisorio, giusto al1. 163 comma l ° de l decreto legis lat ivo 

267/2000; 

DATO ATTO: 


che non è dovuto a lcun contributo all'ANAC; 

che, a i sensi e per effetti della L-R. 136/2010 e s.m.i., al presente servizio è stato assegnato il CIG n. 

Z632DB6B45; 

che non s i è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l 'obiettivo dello 

sviluppo economico e soc iale ma trattandosi d'intervento finalizzato all 'es pletamento dell 'attività 

ordi naria dell 'ente ; 


DATO ATTO che i I sottosc ritto è responsabile del procedi mento oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n267 ; 

VISTA l'a rt . 13 de lla L.r. Nr. 30 del 23/l2/2000; 

VISTO il redige ndo bilancio dell'Ente per l'esercizio 2020 ; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regi one Siciliana; 

VISTO lo Statuto de ll ·AS.S. P; 


http:l'art.13


.) 
./ 

RITENUTA :3 propria competenza a riguardo; 

DETERMINA 

per le motivazìoni eSl-wc; te in premessa qui intese riportate e trascriUe: 

I. 	DI RATIFICARE la detem1ina dirigenziale n. 4312020 del 2007.2020. 
2. 	 DI APPROVARE l' ulteriore preventivo di spesa pro!. n. 373 del 24.07.2020, ad integrazione del precedente 

approvato con determina dirigenziale n. 43/20 del 20.07.2020, per la sosti tuzione e manodopera di: Pompa 
acq ua e liquido radiatore, per complessivi Euro 90,00, esente IV A, presentato dalla ditla "Offic ina Lo Presti 
Giuseppe", Contrada Torretta, snc, Nicosia CEn) P.lva 01072950866, ed allegato alla presen te. 

3. 	 DI AFFIDARE alla suddella dina, ai sensi dell'art.36, co.2, leH. a), del D.Lgs . 50120 16 e s.m. i. , il serv izio di 
che traltasi per l'impono complessivo di € 90,00 esente Iva. 

4. 	 DI PROCEDERE ali ' impegno spesa, nel rispetto delle modalità previ ste dal principio applicato dell a 
contabilità finanziaria di cu i all ' all egato 4.2", p.8 del D.lgs 118/20 11 e s.m.i. dell ' uleriore somma 
complessiva di Euro 90,00, in considera zione dell ' esigibilità della medes ima, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggn~gato CP/FPV Esercizio esigibilità 

2' Spese manu!enz.one 1 11 1 103 CP 2020 2021 2022 
aulovet1\n e e meZZI 

€ ,90 .00 

,
5. 	DI DARE A TI O che l'Ente SI trova 111 eserCIZIo provvisono, al senSi del comma I , dell 'art. 163 del D.lgs. 267/00, 

del p. 8 dell' Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20 I I, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa esula dal limite 
dei 	 dodicesimi in quanto tranasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali 
dell ' Ente. 

6. 	 DI DARE ATTO altresÌ: 
- che con delib. c.c. n. 43 del 22/07/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 201912021 dell' ASSP. 
- che non sussistono cost i della sicurezza per ri sc hio da interferenza; 

- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato a!Ja dina secondo quanto previsto dall'art. 3 


della LI 36/20 l O; 
, che non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 
, che, ai sensi e per gli effetti della L,R. 136/2010 e s.m.i., alla presente fornitura è stato assegnato il ClG 

l632DB6B45; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo serviz io l'obiettivo dello 

sviluppo economico e socia le ma trattandosi d'intervento fl11alizzalo all'espletamento dell'attività ordinaria 
deWente; 

7. 	 DI STABILIRE: 
- che la prestazione dovrà essere eseguita entro i\ termine massimo dì giorni lO dall a richi esta; 
- che in caso di ritardo, a seguito di regolare contestazione e di mancata idonea giustificazione, sarà applicata 

L1na penale del 10% dell'impono contranLlale. 
8. 	 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 

147 bis, comma I, del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarilà, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provved imento da parte del Responsabil e del procedimento. 

9. 	 DI DARE ATTO ai sensi dell'art . 6 bis della L. n. 241 / 1990 e dell'art. I, comma 9, let!. e), della L.n. 
l 90/20 12, della insussistenza di cause di confi itto di interesse, anche potenziale nei con fronti del responsabile 
del presente procedimento. 

10. La presente determinazione ha eflicacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
N icosia. per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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