
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 57/20 
del 19.10.2020 

OGGETTO: 	Manifestazione sportivo-naturalistica Valpetroso - Campanito "II Nibbio". - Liquidazione 
ri cevuta a titolo di cont ributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruota Libera 
Nicosia" . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.=. ==~~~~~~~~~~~~~~~~====o---== 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
- che con de libe ra n. l8/20/Cd A del 10/07/2020 veni va statuito di patrocinare la manifestazione sportivo 

naturali stica Va lpetroso-Ca mpanito " II Nibb io", orga ni zzata dall ' Assoc iazione SpOltiva Di lettanti stica 
" Ruota Libe ra Nicosia", per la giorna ta del 12 Lu glio 2020 , con un contributo a sostegno della 
manifestazione "Sport ivo Naturalistica", a copertura delle spese nonché autorizzando l ' utili zzo parziale 
del rifugio " II Nibbio" per organizzare il punto di ristoro per i partecipanti , a titolo gratuito, ex art. 8 del 
Regolamenlo per /'uso e salvaguardia dei rifugi e deile atlrezzalurejìsse nel comprensorio aziendale; 
che con medesima delibera, inoltre, veniva dato mandato alla direzione tecnica dell'Ente di provvedere 
alla liquidazione a l avvenuta manifestazione, dietro presentazione di regolare ricevuta, con apposita 
disposizione dirigenziale; 

DATO ATTO: 
-che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruota Libera N icos ia" ha rego larmente portato a tem1Ìne la 

manifestazione suddetta ; 
-che in data 14. 10.2020·a l pro!. nr. 529 perveniva la ricevuta nr. Oldi € 300,00 emessa dall ' Associazione in 

data I l.09.2020; 
-che la somma di € 300,00 è stata rego larmente impegnata con delibera n. 18!20/CdA del 10/07/2020 

imputando la spesa al Cap. 22/1 del bilancio per l'eserc izio in corso; 
SOTTOPOSTA la sudd etta ricevuta dell ' Associazione, da li quidare all ' esame della direzione tecnica che 
ne riscontra la regolarità ; 
DATO ATTO che l'A zienda si trova in esercizio provvi sorio, giusto rut. 163 comma l° del decreto 
legislativo 267/2000; 
PRESO ATTO che, a ll a lu ce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione del contributo in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno 
patrimoniale certo e grave per l'Ente; 
RlLEVATO che il mancato pagamento comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare 
eventuali interessi dovuti dal ritardato pagamento; 
RlTENUTO atto dovuto, dover liquidare la spesa di € 300,00 a titolo di sa ldo da versare all ' Associazione 
Sporti va Dilettanti stica "Ruota Libera Nicos ia", a mezzo bonifico bancario ... OMlSSlS ... , 
VISTA la delibera n. 18/20/CdA del 10/07/2020; 
VISTO il redigendo bilanc io di prev isione per l 'eserc izio in corso ; 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
VISTO lo Statuto dell ' AS.S.P.; 



DETERMINA 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende ri poliato . 
2. 	 DI liquidare la sottoelencata ricevuta per la somma di € 300,00, all' Assoc iazio ne Sporti va 

D ilettant istica " Ruota Libera N icos ia" co n sede in Via Lavatoio, 26 - cod ice fi sca le 90003010866, con il 
presente atto, med iante mandato di paga mento, a tito lo di sald o, con bo nifico bancario al a l c/c IBAN ~ 
.. OM1SSIS .' , somma regolarme nte impegn ata con delibera n. I 8/20/CdA del 10/0 7/2020 , imputando la 

spesa nel bil an cio per l'eserc izio in corso a va le re sul capito lo 2211 di spesa delle uscite del redigendo 
bilanc io dell ' ente 2020, second o la tabe ll a di seguit o indicata: 

Cap iloiol Movimento DesCrlZlone MISSione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo €. 

Arti colo 


22/1 168/2020 Contrtbull ad 1 11 1 104 CP 300,00 

A SSOCiaZ io n i 


3. 	 Di da re atto, ai sensi de ll'art. 6 b is de ll a L. n. 24111990 e dell'art, 1, com ma 9, Jett . e), della L.n , 
190/2012 , della insussi stenza di cause di confl itto di interesse, ancbe poten z iale ne i confro nti de l 
responsa bile del presente procedimento: 

4, 	D i dare atto che l ' Azienda s i trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del co mma I dell ' art. 163 
D.Lgs 26 7/00 e del princ ipi o contabil e " a llegato 4/2" pUl1to 08 , de l D ,Lgs n, 118111 , come modificato dal 
D.Lgs n_1261J4; 

5. 	 Di da re atto, ai fini de l controll o preventivo di regolarità amministrativa-contab ile, di cui all'artico lo 14 7 
bis, comma l , de l D. Lgs, Il, 267/2000, dell a regolarità tecnica del presente provvedimento in ordi ne alla 
regolarità, legittimità e correttezza de ll'azione amministrativa, il cui parere fa vorevo le è reso unitamente 
al la sotioscrizion e de l presen te provvedi mento, 

6_ La presente de te rminazione ha efficacia im med iata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio O n Lin e de l 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

~ 

Il Dir,;::,é : l ;:cnicoDr. 	Mj __(azzone 
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