AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALr

Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 49/21
del 07.12.2021
OGGETTO: Incarico progettazione e gestione del Servizio Civile "Legge 6 Marzo 2001 N. 64". - Anno 2020
Liquidazione fattura all' Associazione Socio-Culturale Erei. - CIG N.Z762Dl1243

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che l'ASSP con delibera n. 13 del 14/05 /2020 tra l'altro il C.d.A. statuiva:
Di avvalersi dell' opera e dei servi zi dell'Associazione Socio-culturale Erei Ets con sede a Troina, Ente di
1/\ classe, espelia nei "sistemi" di progettazione, rec lutamento e selezione, formazione , moni toraggio e
va lutazione, per la presentazione dei progetti di servizio civile;
Di approvare il contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Univcrsale tra ente
capofila e en te di accoglienza per la prese ntazione e attuazione di progra mmi di interve nto di servizio
civile universale, allegato alla presente;
Di approvare lo sc hema di convenzione tra l'A.S .S.P. e l'Associaz ione socio-culturale Erei Ets, per la
realizzazione del progetto di servizio civile nazionale per l'anno 2020;
Di provvedere alla sottoscrizione della predetta convenzione;
PRESO ATTO che sono state definite tutte le modalitil di predi sposizio ne e reali zzazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale;
PRESO ATTO che il progetto di Scrvizio Civile Nazional e è stato appl"Ov ato ed avviato in data 24/06/2021;
VISTA In fattura clelll'o ni ca n. PA/1 2 del 30.11.2021 di € 6.100 ,00 fatta pervenire dall'Associa zione Socio
Culturale Erei in dala 30.11.2021 al prot. az. n.532;
DATO ATT O che con dci ibera Il. 13/20 del 14/05/2020 veniva il11 peg n3ta la somm a comp lessiva di € 6.100,00 ;
DAT O ATTO che è stato acquisito relativo CIG Il. Z762Dl1243;
OT T OPOSTA la fattura da liquidare all ' esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolaritil;
DATO ATTO che l'Associ3 zione '"[rei " ha regolarmente portato a termine l' attività per la quale è stata
incaricata ;
RITENUTO atto dovuto liquid are la suddetta fattura all'Associazione Socio-Culturale Erei giusta convenzione
del ì 4.05.2020:
PRESO ATT O chc, alla luce della disponibilità delle sOll1me necessarie, della regolarità della pezz<l
giustificativa prodotta da ll"Associazionc Socio-Culturale Erei , è allo dovuto procedere alla liquidazio ne di dette
spet1anze ;
VISTO il progetto " Parchi e Natura";
VISTA la convenzionc per la realizzniOlle dci progetti di servizio civi le nazionale con l ' Associa~ione Socio
Culturale ERE] prot. n. 262 del 25 /05/2020:.
VI STO il contratto di impegno e rc sponsab ilità in materia di Servizio Civile Universale approvato con delibera n.
J 3 dci 14/05 /2020;
VI STA la delibera del Consiglio di Amministrazione or. 24 del 11 /09/2015;
RICH IAMATA la delibera azie ndale n. 13 del 14/05/2020;
VISTO il bilancio di previsione dell ' Ente per l'esercizio in corso;
VISTO l' elenco dei residui al 31.12.2020;
VIST O il vigente Ord. EE.LL. Regi one Siciliana;
V[STO l'articolo 163 comm a 3 del decreto legis lativo 267/2000;
VISTO lo statuto deJl' Azienda S.S.P.;

D ETERMINA
l. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di provvedere all'immediata liquidazione della fattura elettronica n. PAI12 del 30.11.202 1 di € 6.100,00
dell' Associazione Socio-Culturale Erei, mediante mandato di pagamento, al]' Associazione Socio-C ulturale
Erei, impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 13/2 0/CdA del 14.05.2020, per la somma
netta di € 5.000,00 sul capitolo di spesa del bilancio dell'Ente secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo Movimento
16.9

129 .2021

Descrizione
Servizio civile
(Progettazione)

Missione Programma
1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo .€

1

103

CP

5.000,00

3. Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, introdotto
dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 1.100,00, pari all'importo dell'IV A
indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito:
Capitolo/Articolo Movimento
12.1

Descrizione

Titolo

Tipologia

Categoria

CP / FPV

Importo .€

Split Payment Incasso IVA per
c1terzi per
versamento
all'erario

1

11

100

CP

1.100,00

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 dci mese successivo a quello della liquidazione, secondo le
modalità ed i termini fi ssati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. I cOl11ma 629 Legge
190/2 014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito:
Capitolo/Articolo MOVime nto
33

Descrizione
Split PaymentVersamento IVA
all 'erario

Missione Programm a
1

11

Tito lo

Macroagg regato

CP/FPV

Importo € .

7

701

CP

1.100,00

4. Di di sporre l'accertamento e l'introi to, per lVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, introdotto
dall'art.l, comm a 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di .€ 1.100,00, pari all'importo dell'
lVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/1 delle entl'ate, da versa re
direttamente all'Erill'io, entro il 16 del mese succ ess ivo a quello dell a liquida z ione , second o le moda lità ed i
termini fi ssal i dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'ali. l comma 629 Le gge 190/2014,
mcdiante mod. F24, con imputaz ione dell a spesa al cap. 33 dcllc uscite del bilancio previ s ionale dell'Ente per
l'esercizio in corso.
5. Di dare atto, ai fin i dell a L. 136/10 e s. m.i che la fornitura è sta ta illdividuata con il CIG N. Z76 2Dl1243;
G. Di dare atto che l'Associazione non rientra nel reg ime di applicazione del DURe in qu anlo associazione se I1 Z,'
scopo di lucro e sc nza dipendenti , come dichi,uato dalla stessa con nota prot. n. 532 del 30.11.2021;
7. Di dare atto, alt"resì , ai se nsi dell'ali. G bis della L. n. 24 1/1 990 e dell'ar!. l , comma 9, let!. e), della L.n.
190/20 12, de lla in suss isten za d i cause di conil itto di interesse, anche potenziale nei confronti ci el res ponsabile
de l presentc procedimento;
8. Di da re alto, ai fini de l controllo prcve nti vo di regolarità illllmilli sirativa-co ntilbile, di cui all'mtico lo 147 bis,
C0111ma l , del D. Lgs . n. 267/2000, dell a re go larità tecnica del presente provved imento in ordine alla
regolaritù, le giuimità e co rrettezza de ll'azione amll1inistriltiva, il cui parere fav o rev ole è reso 1I1litamente alla
sottosc rizione de l presente provvedimento.
9. La j)l'esen te determ inazione ha erfìcacia immediata e verrà pu bbl ic ata all'Albo Pretorio On Lin e del Com une di
Nicosi a, per quindici giorni per /a generale conoscenza.
JII\'.lItt;J1"'-le

S/azzone

