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Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 42/21
del 03.11.2021
OGGETTO: Giornata di valorizzazione ambientale del 10.10.2021 "Trekking Riserva Naturale
Orientata Campanito - Sambu ghetti " - Liquidazione ricevute per compensi.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
Che ]' ASSP con delibera 11r. 26/21/C.d.A. del 27.09.2021 statuiva di organizzare la Giornata di
valorizzazione ambientale denominata "Trekking nella Riserva Naturale Orientata Campanito Sambughetti" in collaborazione con l'Associazione "Sentieri Innovativi", in data 03 Ottobre 2021 ed
approvava lo schema del programma della manifestaz ione redatto dall'ASSP e i preventivi di spesa,
impegnando per lo scopo la somma di compless ivi €. 450,00 imputando la spesa al capitolo 16/7 delle
uscite del redigendo bilancio per l'esercizio in corso che presentava la richiesta disponibilità ;
Che con la stes sa delibera tra l'altro veniva statuito di approvare/accettare i preventivi di spesa, inerenti la
fom itura dei relativ i materia Ii e servizi , delle ditte sottoe lencate:
l . DotI. Geo1. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale) - P.tta Carmelo La
Ciglia n.2, 94014 Nicosia (EN), pro!. az. n. 424 del 15.09.2021 , dell ' importo di € 300,00
omnicomprensivo, per il servizio di guida-escursionistica;
2. Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV , Via San Simone, n.5, 94014 Nicosia (E ) P.l.
01231960863 , pro!. az. n. 435 del 22.09.2021 dell'impOJ10 netto di €. 150,00, per il serv izio di
assistenza sanita ri a più ambulanza;
C he con medesima delibera veniva affidato, direttamente ai se nsi dell'al1.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle
ditte suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli impOJ1i preventivati;
Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica , di liquidare le somme previ ste con apposita
disposizione dirigenzi a le, prcvia acquisizione delle pezze giustificative di spesa, e regolarità contributiva,
ai fomitori suddetti ;
Che la suddetta manifestazione si è effettivamente svo lta in data 10 . 10.2021 , anziché in data 03.10 .2021
rimandata per le avverse condizioni meteorologiche;
Che la Croce Rossa Itali ana comitato di Nicosia, è stata imposs ibilita ta ad espletare il servi zio in quanto il
giorno 10.10.2021 era già impegnata in altro evento ed ha delegato la Croce Rossa Italiana comitato di
Troina (EN), Via P. Mattarclla, 106 P.l. 01230650861 a svo lgere delto servizio;
PRESO ATTO che gli inca ri cati hanl10 regolarmente proceduto e pOliato a tCtl11ine le attività per le qu al i
sono state incaricate;
VISTE le sottoelencate pezze giustificative:
Ricevuta n.02/21 del 22.10.2021 , pro!. az. 11.475 del 25.10.2021 del dr. Giaimi Giacomo Mari a di €
300,00;;
Ricevuta n.18/21 del 10.10.2021 , pro!. az. n.485 del 02.11.2021 della Croce Rossa Italiana di € 150,00
comitato di Troina (FN), Via P. Mattarella, 106 P.l. 0123065086 I;
SOTTOPOSTE le fatture e le pezze giustificative da liquid are all'esa me della direzione tecnica che ne
riscontra la regolarità;
DATO ATTO che la prestazione del dotto Giacomo Maria Giaillli è occasionale e pertanto esclusa dal ca mpo
di applicazione IVA , ai sensi dell 'a rt.5(2) del DPR n.633 /72 e S. In .;
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DATO ATTO che l' Ente si trova in eserci zio pro vvi sorio, ai se nsi del comma 2, de ll'art. 163 del D.lgs.
267/00. del p. 8 de ll ' Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/2011 , co me mod ificato dal D. Lgs. 126/2014;
PRES O ATTO che, alla luce de lla di sponibilità delle so mm e necessarie, della rego larità delle pezze
giustificative delle spese prodotte dai forn itori, è atto dovuto procedere all a liquidaz ione di dette spettanze;
RICHIAMATA la de libera nr. 26/21 /C.d .A. del 27.09.202 1 con la qual e è stata regolarmente impegnata la
somma da li quid are;
CONSIDERATO ch e è atto dov uto liquid are le suddette forniture e pres tazioni;
VISTO l'ar1.184 del Decreto Legis lativ o 18/0 8/2 000 nr. 26 7;
VISTO il redi gendo bilan cio prev isionale dell ' Ente per l' ese rci zio 202 1;
VJ ' T O il vi gente Ord . FE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell ' A. S.S.P ;
DETERMINA
1. Di prendere atto di qu anto in premessa che qui si in tend e ripoltato;
2. Di liqui dare con il presente atto, median te mand ato di pagamento, le so praelencate ricevute, g ià
illl pegnate con precedente del ibera nr. 26/2 1/C. d.A. del 27 .09 .2021 , per Ia so mma omn icomprens iva d i E:
450,00 ai c/c [BAN = .. . OMISSIS ... , a va lere sul capitolo di spesa del redi ge nd o bilanci o pe r l' esercizio
in corso , secondo la tabella di seguito in dicata:
Cn pit olo/A rti co lo :\ 'l o"imcllto

D esc ri zi on e

i\1 issi onr

Prog ramm }i

Titol o

J\ l (1 croaggrr ga to

Cl'

1

Im po rlo

fP \'

C.

16/7

237 - 1/202 1 Giaimi l ìlacoll1o Maria

I

"

I

103

CP

300.00

1617

237- 2/202 1 Croce Rossa

I

Il

I

103

CP

I ~O . OO

com itat o
I EN )

di

Ital iana
Tro in a

TOTALE

4:;0,00

3. Di dare atto che la presta zione dci dott. Giaco mo Mari a Glai mi è occas iona le e pClianto esclusa dal
campo di applicazi one IV A, a i sensi de ll' art. 5(2) de l DPR n.633 /72 e s. m. ;
4. Di dare, in olt re att o che il dotI. Giacomo Mar ia G iaimi per l'a nn o in co rso non incorrerà ncgli obb li ghi
lNP S prev isti co me dichiarato in ricev uta n. 02 del 22 10.202 1, prot. n. 475 del 25. 10.2 021 ;
5. Di dare 'atto , altresì, ai sens i de ll 'ali . 6 bis della L. n. 241 / 1990 e de ll 'ali. l, comma 9, lett. e), del la L.n .
190/2 0 l 2, della in suss iste nza di ca use di con flitt o di interesse, anchc potenziale nei confronti del
rcspo nsabile del presente proc edimento;
6. Di dare at10 che l' Enl c si trova in ese rciz io provviso ri o, ai sensi del co mm a 2, de ll'ali. 163 del D. Ig,s.
267/00, de l p. 8 dell ' Allcgato 4/2 al D. Lgs. 118/2 01 l , com e modificato dal D. Lgs. 126/2 014 ;
7. Di dare atto, ai fini del con tro ll o preventi vo di regolarit à all1mi nistrat iva-co ntabile, di cui all'arti co lo 147
bi s, CO lDlna l, del D. Lgs. n. 26 7/200 0, della regolarit à tec ni ca de l presente provvedim ento in ord ine alla
rego larità, legittimità e co rrett ezza dell 'azio ne ammini strat iva , il cui parere fa vo revo le è reso unil amente
a lla sottosc ri zione del presente provvedimento.
8. La presente determin az ione ha efficacia immed iata e ven à pubblicata all'A lbo Pretori o 011 Line del
Comun e d i Ni cos ia, per quindi ci giorni per la genera le conoscenza.
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