
Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.60120 
del 03.11.2020 

OGGETTO: 	Redazion e adempim enti fiscali dell'Ente re lativi l'ann o 2019. Liquidazione compen so a ll a l 
D.ssa Mari a Bruno - CIG. Z4E2CI71F4. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

che con delibe ra aziendale n. 7/20/C.d .A. del 17/02/2020 il Consig lio di Amministrazione de ll 'ASSP 
a pprovava il preventi vo di spesa e conseguentemente affidava alla D .ssa Maria Bruno. con studi o in 
N icosia alla Via Naziona le, I/b, l'incarico per la predi spos izione di tutti g li atti inerenti gli ad empim enti 
fi scali per l'anno 20 19 a ca ri co del l' ASSP secondo la norm ativa v igent e, tra i qllali: 

Redazione delle di chi arazioni IRAP e IV A per l'anno 20 19; 

Predisposizione de l sostituto d ' imposta Mod. 770 per l 'a nn o 20 19; 

Compilazione dell e CU (Certifi cazione Unica) 2019; 

Verifica della pos izione contributiva dell'Ente. 


DATO ATTO: 
che con medesima de libera il C.d. A. statuiva di affidare direttamen te, a i sens i dell ' arI. l'art . 36 comma 
2, lett.a del D.Lgs 50/20 16, a l pro fessi onista suddetto l' inca rico per la predispos izione degli 
adempimenti suddetti , per un compenso omnicomprens ivo di euro 750,00, impegnando le somme a l cap. 
1/2 de lle uscite de l bilanc io de ll ' Ente per l ' anno 2020; 

CONSIDERATO che la D.ssa Bruno ha rego larmente es ple tato le attiv ità per le qua li è stata incaricata ; 
VISTA la parcella ele ttronica nr. 01 de l 22.10.2020 del profess ioni sta, pro toco llata al n.540, relati va a l 
compenso spettante e spec ificatamente: 
= Imponibile previdenzial e € 721 , I 5 
= Contributo 4% C.N .P.A. € 28 ,85 

Totale parcell a € 750,00 
DARE ATTO: 
- che l'operazione è senza appli caz ione dell'lVA, regime forfettari o, ve ndite co ntribuenti forfait ai se nsi 

del I ' art. l c.54-89 L 190/20 14. 

- che la ritenuta alla fonte a tito lo d i acconto non viene applicata ai se ns i de ll ' art.I comma 67, L 190/201 4; 


20DATO ATTO che l' Azienda s i trova in eserci zio provv isorio, giu sto art . 163 comma de l decreto 

legis lativo 267/2000; 

PRESO ATTO che alla luce de ll a di sponibilità delle somme necessa ri e, de lla regolarità de lla pezza 

g iu stificati va de lla spesa prodotta da l profess ioni sta, è atto dovuto procedere a lla liquidazione di dette 

spettan ze; 

DATO ATTO che per il sudd etto servizio è stato acquisito re lativo CI G; 

VISTA l' autocertifica z ione prol. az. nr. 561 del 03. l l .2020, con la quale la D.ssa Maria Bruno ha 

di chiarato che non è soggetta a DU RC in quanto libero profess ioni sta isc ritto alla Cassa Nazional e di 

Previdenza dei Dottori Commerc iali sti ; 

VISTA la de I ibera n. 711 9/C.d.A . del 17/02/2020; 

VISTO I'art.l84 del Decreto Leg is la ti vo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio prev is iona le de ll 'Ente per l'esercizio 2020; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL Regione Sic ili ana; 




VISTO lo Statuto de ll 'A SSP; 

DETERMINA 


J. 	D i pren dere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	D i provvedere a ll ' imm ediata liquidazione mediante mand ato di pagament o de ll a parce ll a e lett ro ni ca nl·. 

0 1 de l 22 . 10.2020 a ll a O.ssa Maria Bruno , per compless iv i €. 750 ,00, medi an te bo ni fico ba ncar io a l c/c 
IBAN = ... OM1SS1S ... , a va lere sul capito lo 1/2 di spesa delle usc ite del bil ancio de ll 'En te pe r 
l' eserc iz io in corso, ave le somme sono s tate rego larmente impegnate con delibe ra n. 07/20/C. d .A. de l 
17/02/2020, secondo la tabe ll a di seguito indica ta : 

Capitolo/Anlcolo Movimento DesCrizione MISSione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Impono € 

112 34/2020 	 Spese ed one ri per 1 11 1 103 CP 750.00 
Incarichi 
professlonah 

3. 	 Di dare atto che trattas i di o perazione sen za applicazione de ll"I VA ai sens i de ll ' a rt .l, commi da 54 a 89 
L. 190/20 14 , regime fo rfe ttario ; 

4. 	 Di da re atto, a i fi ni de ll a L. 136/ 10 e s. m.i che la fo rnitura è sta ta indi v idu ata con il C IG Z4E2C 171F4 ; 
5. 	 D i da re atto che la O .ssa Maria Bruno no n è soggetta a DURC in quanto li be ro pro fess io ni sta isc ritto 

a ll a Cassa Nazio nal e d i Prev ide nza dei Dotto ri Co mmerc iali s ti, come da autocertificazio ne pro l. az. 56 1 
de l 03 .1 1.2020; 

6. 	 D i dare att o che l' Azienda s i trova in regime di gesti one provv isoria , a i se ns i de l comm a 2 de ll ' a rt . 163 
O.Lgs 267/00 e de l princ ipi o contabile " allegato 4/2" punto 08 , del D.Lgs n . 11 8/ 11 , come modifi cato 
da l O.Lgs n. 126/14; 

7 . 	D i dare atto, a ltres ì, ai sens i dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art . l , co mm a 9, lett. e), de ll a L. n . 
190/20 12 , de ll a in suss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le ne i co nfronti de l 
respo nsab il e de l presente procedimento; 

8. 	 D i da re atto, a i fini de l contro ll o preventivo di regolarità amministrativa-contabil e, di c ui all'arti co lo 14 7 
bi s, co mm a I, de l D. Lgs . n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedim ento in ordin e all a 
rego larità, legitt imità e co rrettezza dell'azione amministrativa) jl cui parere favorevole è reso unitarnent.e 

a ll a sottoscri z io ne de l presente provvedimento. 
9. 	 La presente det.ermina zio ne ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o O n Line de l 

Comune di Nicos ia, per quindici giomi per la generale conoscenza. 

Dr. 	~ç/lIW-.)1 


