Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 69/20
del 07.12.2020

IOGGETTO: Spese :li formazione e qualificazione al personale dipendente anno 2020 .1

Li'(lUI'Id.:Ia2:1OJle Il
fattura alla Sezione Tiro a Segno Nazionale di Caltanissetta. - eIG Z3E2D341B9~

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che il personale in servizio presso l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, in
possesso del decre1':o di riconoscimento della qualifica di G.P.G. è obbligato ogni anno a frequentare e
superare un corso di esercitazione presso le Sezioni di Tiro a Segno e a rinnovare il porto d'arma ogni
due anni;
DATO ATTO che, le spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale sono a
carico dell'A.S.S.P.;
DATO ATTO cile con determina dirigenziale N. 34120 del 05.06.2020 veniva autorizzata la
partecipazione del dipendente Maria Paola Pezzino in servizio presso l'ASSP del Comune di Nicosia in
possesso della quqlifica di Guardia Particolare Giurata, all'esercitazione annuale di Tiro a Segno
Nazionale presso la' sezione di Caltanissetta;
DATO ATTO che con la stessa determina dirigenziale veniva approvato il preventivo di spesa prot. n.
273 del 01.06.20201 del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di CaJtanissetta, per l'importo di complessivi
€ 120,00, veniva dfIdato il servizio alla stessa Sezione di Caltanissetta e contestualmente veniva
impegnata la somn~a di € 120,00, a valere sul capitolo di spesa n. 29/7 delle uscite del bilancio dell'
Ente per l'esercizio:2020;
DATO ATTO che con ordini di servizio prot. n. 278 del 05.06.2020 e prot. n. 516 del 09.10.2020
veniva autorizzato dipendente Maria Paola Pezzino alle esercitazioni annuali di Tiro a Segno;
DATO ATTO che; il dipendente ha effettivamente frequentato e superato il corso di esercitazione
presso la Sezione di' Tiro a Segno;
DATO ATTO che :in data 07.11.2020 al prot. nr.575 perveniva la fattura elettronica nr. 06/2020 di cui
in oggetto per € 120,00;
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità;
PRESO ATTO chi\ alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della fattura
prodotta dalla Sezione di Tiro a Segno, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze,
anche allo scopo di ,~vitare maggiori oneri, con rischio di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente;
DATO ATTO che la somma di € 120,00 è stata regolarmente impegnata con determina dirigenziale N.
34120 del 05.06.202p nel capitolo di spesa 29/7 del bilancio preventivo anno 2020;
VISTA la determiml dirigenziale N. 34/20 del 05.06.2020;
VISTO il preventiv(~ di spesa del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Caltanissetta, prot. az. nr. 273 del
01.06.2020 di com'e>lessivi ,€ 120,00, di cui € 50,00 per certificato di idoneità al maneggio ed € 70,00
per nr. due allenamenti;
,
DATO ATTO che la suddetta Ditta non è soggetta a DURC in quanto non ha personale dipendente e
svolge attività sportiiVa per la quale non sussiste l'obbligo dei versamenti Inps e Inail;
VISTlgli ordini di :;ervizio prot. n. 278 del 05.06.2020 e prot. n. 516 del 09.1 0.2020;

n

RITENUTO che l'ASSP si trova nella possibilità dell'esenzione dell'IV A, per i corsi di formazione del
personale dipendente ex art. 14 comma lO L.537/93;
DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG n. Z3E2D341B9;
VlSTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
VlSTO il bilancio dell'Ente per l'esercizio 2020;
VlSTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di liquidare con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura nr.
06/2020 del 07.11.2020, alla Sezione Tiro a Segno Nazionale, con sede a Caltanissetta, Contrada
Calderaro snc, già impegnata con precedente determina dirigenziale n.34/20 del 05.06.2020 per la
... OMISSIS ... valere sul
somma di complessivi .€ 120,00 con bonifico bancario al c/c IBAN
capitolo 2917 di spesa del bilancio dell 'Ente, secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo

Movimento

Descrizione

2917

257/2020

per
la
Spese
formazione,
qualificazione
e
perfezionamento del
I personale

I

Missione Programma
1

11

Titolo

I Macroaggregato

1

103

I

CP/FPV

Importo .€

CP

120,00

i

120,00

3. Dare atto che l'ASSP si trova nella possibilità dell'esenzione dell'IV A, per i corsi di fonnazione
del personale dipendente ex art. 14 comma lO L.537/93;
4. Di dare atto che l'affidamento del servizio riporta il CIG n. Z3E2D341B9;
5. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo
147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
di Nicosia per quindici giorni per la generale conoscenza.

Il

Dire~cnicO

Dr!JtB_(e Stazzone

