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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 43/21 
del 04.11.2021 

OGGETTO: Assistenza e redazione adempimenti contabili dell'A.S.S.P. relativi l'anno 2021. 
Liquidazione compenso al Dr. Favara Antonino. - CIG n. Z182BA6CE8. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

- che l'ASSP con delibera nr. 04/20/CdA del 22.01.2020, affidava direttamente, ai sensi dell'art. 36 
c.2 let! A) del D.L.gs.50/20J6 al Dr. favara Antonino, nato a Scordia il 05/08/1966 eesidente a 
Nicosia, Via A. Toscanini, 5/a, l'incarico per la consulenza e l'assistenza nell'elaborazione e 
redazione degli adempimenti contabili a carico di questo Ente per gli anni 2020, 2021 e 2022, tra i 
quali: 

Rend iconto esercizio finanziario 2020 (D. Lgs. 118/20 I I); 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

Determinare il FCDE, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il rendiconto 2020; 

Determinare il FPV .. ai sensi del D.Lgs. 118/20 Il, 

Conto Economico, Conto del Patrimonio; 

Rideterminare e definire il nuovo risultato d'Amministrazione e predisposizione del Bilancio 

ai sensi del D. Lgs. 118/11 (modello AI1.9) per la Tesoreria; 

Nota integrativa (Relazione illustrativa al Rendiconto 2020); 

Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2021/2022/2023 (D. Lgs. 118/2011); 

Determinare il FCDE, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il bilancio di preVISIone eserCIZIo 

2021 ; 

Nota integrativa (Relazione al Bilancio di previsione 2021); 

Verifica equilibri di parte corrente ed in conto capitale; 


- che l'ASSP con la stessa delibera approvava lo schema del disciplinare d'incarico redatto 
dall' ASSP, e statuiva per lo scopo la somma di complessivi E.I 0.800,00 per il triennio 2020-2022. 
impegnando la somilla di E 3.600,00 relativa all'anno 2021 al capitolo 1/2 delle uscite del bilancio 
previsionale per l'esercizio corrente; 

- che in data 03.02.2020 .. con nota prot. az. n.71 veniva comunicata la superiore nomina al Dr. Favara 
Antonino, subordinando lo stesso all'accettazione; 

- che in data 03.02.2020 il Dr. Favara Antonino sottoscriveva il relativo disciplinare d'incarico; 
DATO ATTO: 

- che è stato acquisito relativo CIG n. Z182 BA6CE8 relativo all'incarico professionale per redazione 
bilanci triennio 2020-2022; 

- che il professionista in data 23/06/2021 con nota acquisit3 31 prot. az. 11.299 ha trasmesso il bilancio 
previsionale per l'esercizio finanziario 2021 ed i relativi allegati; 

- che il professionista in data 01/09/2021 con nota acquisita al prot. az. n.402 ha trasmesso il 
rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 ed i relativi allegati; 

- che il professionista ha regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quaii è stato 
incaric3to, relativi 311'3nno 2021; 



/
./- che l'azienda si 	 trova in esercIzIo provvlsono, giusto ali. 163 comma 2° del decreto legi lativo 

267/2 000 ; 

- che trattas i di obb ligazione rego larm ente assunta e servizio già reso; 

- che, pertanto, occorre liquidare a titolo di saldo al Dr. Antonino Favara, le spettanze per la 


con su lenza e l' ass istenza nell'e la borazione e redaz io ne degl i adempimenti conta bi I i a carico 
dell'Ente relativi all'anno 2021 per la somma compless iva di €. 3.600,00; 

VIST A la nota di prestazione nr. 01 /21 del 03.11.2021 del professionista, protocollata al n.489 in data 
03.11.2021, re lativa a l compenso spettante; 
SOTTOPOSTA la nota da liquid are all'esame della direzione tecnica che ne ri scon tra la regolar ità ; 
PRESO ATTO che; alla luce della di sponibilità de ll e somme necessarie, della regolarità dell a pezza 
gi usti ficativa prodotta dal Dr. Favara, è atto dovuto procedere alla liquid azione di dette spettan ze: 
DATO ATTO le superi or i som me spelianti , sono state impegnate co n delibera nr. 04/20/CdA del 
22.0 1.2020; 

RI IIIAI\1ATA la delibera nr. 04/20/CdA del 22.01.2020; 

VIST O il disciplinare d ' incarico di coll abo razione professionale; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legis lat ivo 18/08/2000 nr. 267; 

VIST O il red igend o bilanci o previsionale dell'Ente per l'esercizio 202 1; 

VISTO il vigente Ord. EF.LL. Regione Siciliana; 

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


DETERMINA 

I. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende ripol1ato; 
2 	 Di provvedere all'immediata liquidazione mediante mandato di pagamento de lla nota nr.OI del 

03.112021 al Dr. Favara Antonino, per complessivi €. 3.600,00, mediante bonifico bancario al c/c 
IBAN = .. OMISSIS ... , a vale re sul capitolo 1/2 di spesa delle uscite del bilancio dell' Ente per 
l'eserci zio in corso; ove le somme so no state regolarmente impegnate con delibera 111' . 04/20/CdA 
del 22.0 1.2020, secondo la tabella di seguito ind icata: 

Car iIOli)/ IX rl icolo Mov imenlO Desci i%iOlle Mi ssione Programma T ilolo Macroaggreg;Ho CP / FPV ImpOrlO C. 

1/2 21202 1 	 Spese cd oneri per I Il I 103 CP .) (,OO. UO 
incaric hi 
prol css io!1a li 

3. 	 Di dare atto che trattasi di operazione senza applicazione dell ' IVA ai sensi dell'art.5 del DPR 
633/72 e s. m. i; 

4. 	 Di dare atto che tratta si di prestazione del tutto occasionale; 
5. 	Di dare atto , ai fini della L. 136/1 O e S. m.i che la fornitura è sta ta individuata con il CIG n. 

Z182BA6CE8 rel ativo all ' incarico professionale per redazione bilanci per il triennio 2020-2022: 
6. 	 Di dare atto , che la prestazione di cui trattas i esula dal campo di app licazione del DURC in quanto 

non ri entra nella cas istica prevista dal codice dei contratti; 
7. 	 Di dare atto che l'Ente s i trova in esercizio provvisOl'io ai sensi dell 'a li. 163 cOlllma 2° del D.lgs 

267/00 e che la spesa non è frazionabil e, in quanto trattasi di spesa resa necessa ria ed obbligatori a: 
8. 	 Di dare atto, alt reSÌ , ai sensi dell'ali. 6 bi s della L. n. 24 111990 e dell'art. l, comma 9, lett. e) , de ll a 

L.n. 190/2 012, della in sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

9. 	 Di dare atto , ai fini del controllo preventivo di rego larità ammini strativa-contabile, di cui all'aliicolo 
147 bis , comma l , del D. Lgs. n. 267/2000:. de ll a regolar ità t'ecnica de! presente provvedimento in 
ordine a lla rego larità, legittimità e COITe ttezza dell'azione ammini strativa, il cui parere fav orevo le è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

lO. La presente determ i nazione ha efficaci a j I11l1led iata e ve rrà pu bbi icata al l'AI bo Pretorio On Line de l 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


