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Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 11120 
del 17.02.2020 

OGGETTO: Fornitura del servizio di Pubbliciuazione eventi vari - Liquidazione fanura a l Circolo 
Cuhural e RadiofOll lCO C.CR_ Studio Due. Radi o Flash - elG Z2D2952152 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
C he l'ASS I' con delibera or. 271J9/C.d.A. del 25.07.2019 statuiva di organ izzare la manifestazione 
denominl'l ta "Stelle in Montagna" il) collaborazione con l 'Associazione "Sent ieri Innovativi", in data 02 
Agosto 20 19, ed approvava lo schema del programma de lla manlfesta::oone redano dall'ASSP e i relati vi 
preve ntivi d i spesa; 
C he con la stessa de libera Ilr. 2711 9/C.d.A. del 25 .07 .2019 tra l'altro veni va sialUil0 di 
approvarelaccenare. il pre.venti vo d ì spesa, prot. az. IL 492 del )6.07.2019, inerente la forn itura de l 
serv izio d i Pubblic izzaz ione evenlO con SpOl istiruziona le annuo in rad io e ampl ificaz ione per la 
manifestazione di che lrallasi e in occas ione di ullerio ri manifestazioni o rga nizzate durante il periodo del 
contrano (con coni rana bienna le 20 1912020) del C ircolo C ulturale Radiofonico C.C.R. Studio Due, Radio 
f lash, con sede lega le in Via San Nicola, J2 - 940 10 Centuripe (EN), P.IVA 0057552086 1, C.F.: 
9 1003600862, de ll ' impa llO di € 6 10,00 compreso lVA; - CJG ZlB295215l; 
Cile con medesima delibera veni va affida to, d rretlamente a i sensi dell'art . 36 lel1 .a) D.L.gs. 50/2016, al 
suddetto Ci rcolo C uhurale Radiofonico il scn .. iz io di che tranasi per l' importo prevent ivato; 
C he, ìnQllre veni va dalQ mandato a lla Direzione Tecn ica, di liquidare le somme pre viste con apposita 
d isposiz.ìone dirigen7..iale, previa acquisizione del le pezze giustificati ve d i spesa , e regolarità contributi va; 
Che, il contrano pre~ede il passaggio uno spot iSliruz.ionale dell ' A.S.S.P. per du e anni e dei codini degli 
ev~nti più importanti organ izzai i nel bien nio compresi l 'evento "Campanito in Festa 2019" che si è svolta 
in data 29.09.20 19, "Stelle in Mont agna svoltasi il 02.08.20 19 e "Natale in Montagna 2019" che si è 
svolta il 15. 12 .20 19; 
C he il Circolo Culturale Radiofonico ha rego J.:IITTlente ad oggi portato a tennine le attività per le quali è 
stato in car icato; 

CONSIDE RATO che co n deli bera n. 501l9/C dA de ll ' I 1112/2019 il CdA statuiva di organiu..are la 

manifes tazione denomi nal fl "Nata le in M0ntagna" in col laborazione con l'Assoc iazione "Sentieri 

lnnQvativi ", in d:lta )5 Dicembre 2019; 

DATO ATTO, 


Che il contrailo prevedI;: il s<l ldo per le prestazioni pari all a somma complessiva Iva inclusa di E.610,00 
entro il mese di febbrai o 2020; 
Che in data 04 .02.2020 al prot. 32.. nr.72 perveni va la fa ttura e lettronica n.l del 03.02.2020 di E 610,00 
emessa dal Circo lo Cultura le Radiofonico C.C.R. Studi o Due, Radio Flash a titolo di saldo 50% su 
contratto biennale pubbli cità radio (spot istitu ziona le e diretta radiofoni ca); 
Che la somlTla di € 6 10,00 è Slfl! fl rego larmente impeg nata con delibera n. 27/l 9/CdA del 25/07/2019 con 
imputazione de lla spesa al Ca p. 16/5 delle uscite dc i bi lanc io pluriennale dell'ente (esercizio di esigibilità 
2020); 

SOTTOPOSTA la fat1ura da liquidare all" esame della direzione tecni ca che ne ri scontra la regolarità; 

DATO ATIO che per la fomilura è stato acq ui sito relativo e rG; 




DATO ATTO che l'Alienda SI IrQ"a in eserc lZ.io prOVV ISOriO, g iusto art . 163 comma IO del decreto 

legis lativo 267/2000; 

DA TO ATTO dell o. effel1 iv;) l iqu idflzionc delle restanti ditte trami te ll1:tn dali dI paga menti; 

Di\TO ATTO che il C,rcolo Cu lturale Radiofon ico C.C.R . StudioDlIe, RadIo F las h ha d ichiarala di non 

",vere obbl ighi cOntr ibuli vl INPS ed INA lI., sbJntc l' assenza di persona le alle proprie dipendenze );wor<l live, 

come da au tocert ifi ca zione prot. a(.. nr. 87 del 12.02.2020; 

l'RESO ATTO che, ;1l1 a luce della disponibilità de ll e somme necessa rie, della regolarità delle pezze 

giu stifi cative dell e spese prodotte dal fornitore, è al1.o dovuto procedere alla liquidazione UI dette spettanze; 

VISTO il con tralto co n CC R Studiod ue - Radio Flash sottoscrit1o in dala 11 10.2019; 

VlSTA la del ibera nr. 27/1 9/C.d .A. del 2$.07 .201 9 ; 

VISTA I" determina d irigenzia le nr. 57 de l 26.0S.20 19: 

VISTA la delibera n. 50/1 9/CdA del l' 11/ 1212019; 

VISTO l'al1.184 del Decreto Legi slativo 18/0812000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bil ancio previ sion.1le de ll'Ente per l' eserciz.io 2020; 

VJSTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Sicilia na; 

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


DETERMINA 

I. 	 Di prendere atlo di 'Iuanto in premessa che qui si in tende riport[lIO; 
2. 	 Di liqu ida re con il presente arto medianle mandato di pagame.nto la fanllra n.l del 03.02.2020, a lilo lo 

di sa ldo, per la forn itura del serv iz io d i pubb lici:aazione eventi con spot istiluzio na le an nuo in r.:ldio e 
amplificaòone, a l C irco lo Culturale Studio Due, Radio Flash, con sede in Via San N icola, 32, - Centuripe, 
con bonifico bancario al clc IBAN "" .. OM/SSrS ... , ove le somme risultano rego larmente impegnate 
giu sta de libera nr. 271l9/C.d.A. del 25 .07.2019. per la somma compless iva di € . 610,00 sul relativo 
capitolo di spesa del bi lancio plurienna le del l'Ente per l'esercizio corre nte, secondo la tabella di seguito 
indicata: 

Capilo!oJAt1icolo MovlmenlO Oescnz:lOne Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPIFPV Importo E. 

16.5 0512020 Spese per sagre, 1 11 1 103 FPV 610,00 
prodotti tipiCI 

nìcosi3nl e Fiera 
del Cavallo 

3. 	 Di d isporre l'accertamento c "introito, per lVA in conto Erario, In applicazione dello Sp lil Payment, 
introdotto da ll'art. l, com ma 629, let1era b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di C 110,00. pari 
all'impono dell'IV A in dica ta in fattura, con imputazione rra le partite di biluncio per carne di seguito: 

CapitotolAl1lCOIo Movimento Descrizione T,lolo Tlpologia CategOria CP / FPV Importo € 

12 1 	 Spio! Payment - 1 11 100 CP 110,00 
Incasso r.tA per 

c/lerzi per 
Ver$3mento 

all'erario 

da ver s.ue dire t1amenle all 'Erario, entro il 16 de l mese suçcessivo a que llo della liqu idazione, secondo le 
moda lita cd i tennin i fissa ti da l Ministro dell 'Economia e delle F inanze, ai se.nsi dell 'art . l comma 629 
Legge 190120 14, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo/Art iCOlo MOVimento OescfI.1!ione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo ~ 

33 Split Payment 1 1 1 7 701 CP 1 10.00 
Vefsamento IVA 

all'erario 

4, 	 Di dare al1o, ai l"ini della L. J36/10 e S.m.i c he iJ serviz.io è stato individuato con il corrispondente CIG Il . 

Z2132952152; 
5. 	Di dare at10 a i fini de lla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Istituti prev idcnziali ed 

assicurativi ( DURC), che in data 12.02.2020 con autocertifkazione pro!. az. n.87, il C ircolo Cultura le 
Rad iofonico C.C. R. Studio Due, Radio FI<l sh ha dichianHo di non avere obbligh i contributi vi lN PS ed 
INA IL, stante l' assenza di personale alle proprie dipenden ze lavo rative; 

http:serviz.io
http:l'eserciz.io
http:eserclZ.io


6. 	D i tia re otto che l'Azienda s i Uova in reg i ln~ d i gcslione provvisoria , ai sensi del comma ) dCll'M1. 163 
D . Lg~ 267/00 e de ) r rincipio contabile "allega to 4/2" punto 08, de l n .Lgs n. I 18t! l , come mod ifì c<l\o da l 
D. Lg:. n. 126114 e che Iran aSI d i spesa non suscett ibi le di paga mento rraZiOnil\O in dod icesim i, in quanto 
deriva da un obbli go contrafl l!alc g ià aSS\lilt o dall 'Ente; 

7 . 	 Di dare otto, <l llrCsì, a i ~ensi dell'Elfi . 6 bi s della L. n. 24111990 c dcl l'nrt . l , comm a 9, k11 . e), della L.B. 
190/2012, della insussìslenza d i ca llS~ di conflitto d i interesse, anche roten7.i(\!c nei confro nti del 
respoIIs:l bile dci prese nte procedi mento, 

!l . 	Di dare arto, a i fini de l controll o pre verHl vo di regoJ.:l ritA amminis tratl\'a-cont::r.b ile, d i cui a ll 'iì.rticolo 147 
bi s, comm(l I ) del D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolar ità \ccnica del pre."c n!c provved imento in o rd ine all a 
rego l.1 rita, leg ittimità e corre(1eZL1 de ll'azi one ammin istrativa, il CII i parere favo revo le e reso uuitamen te 
alla sott oscri :done dci presente prov\, t:dimenl O. 

9. 	 La presente determin azione ha efficacia immed iata e Ve rr;) pubb liC<'lta a ll 'A lbo Prclor io On Une del 
Comu ne di Nico~ i;l , per quindici g iomi per la genera le conoscenza. 

Il D::~Acnico 
Dr" '7 {(!(IaZZOIl€ 
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