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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE Dr. 20/20
del 15.04.2020
OGGETTO: EMERGE'iZA COVID-I9 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA-ODV
COMITATO DI NICOSIA, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E
DISPOSITIVI M EDICALI E OPI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO "CARLO BASILOTTA" DI
'--_ _ _ _ _N_IC_O_SI_P. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO che cor Determina Presidenziale nr. 04/20 in data 15-04-2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, l' Amministr.lzione dell ' A.S .S.P. ha stabilito:
- di concedere il contributo economico a favore della Croce Rossa Italiana-OdV - Comitato di Nicosia, P.ivalc.f.
O1231960863, nella misura di € 500,00 finalizzato all'acquisto urgente di apparecchiature e dispositivi medicali
e DPI da offrire in comodato d'uso gratuito al Presidio Ospedaliero "Carlo Basilotta" di Nicosia da impegnare e
liquidare immediatamente per le motivazioni d'urgenza ivi specificate riconducibili all ' emergenza sanitaria da
Covid-19 e alla difficoltà di reperire il materiale;
- di dare mandato al Di rettore Tecnico di provvedere all'adozione del formale atto di impegno e liquidazione del
contributo;
RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere all'impegno di spesa in favore Croce Rossa Italiana-OdV 
Comitato di Nicosia, ndla misura di € 500,00 per la finalità suddetta;
CONSIDERATO che la spesa è da considerarsi urgente ed indifferibile, trattandosi di contributo finalizzato ad
assicurare attrezzature e dispositivi in ausilio all'ospedale Basilotta di Nicosia per poter fronteggiare
l'emergenza sanitaria da COVID-19.
VISTO l'Ord. degli EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il comma I, cell'art. 163 del D. Igs. 267/2000 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs . 118/2011, come
modificato dal D. Lg ;. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione
provvisoria);
DATO ATTO che su lla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO, altresì . aisensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n.
190/2012, della insussi stenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile
del presente procedimento.
VISTA la nota acquisita al prot. n. 170 del 09 .04.2020, con la quale il Presidente della Croce Rossa Italiana
OdV Comitato di N iC Jsia, P.ivalc.f. O1231960863, ha manifestato la disponibilità a ricevere un contributo
finalizzato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi medicali e DPI da offrire in comodato d'uso gratuito
all'Ospedale "CarIo Basi lotta" di Nicosia;
RITENUTO dover cOlcedere il contributo mediante assunzione della spesa di € 500,00, invitando il direttore
tecnico dell ' ASSP a pfl!disporre gli atti necessari;
RITENUTO dovere pl'Ocedere all'impegno della suddetta spesa di € 500,00 nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 e

successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercIzI
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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ATTESO che con l'emergenza in atto è sempre più difficile reperire il materi ale in argomento per cui, al fine di
ottenerlo nel più breve tempo possibile, necessita effettuare urgentemente il versamento del contributo;
VERIFICATA l'importanza della finalità oggetto dell'erogazione del contributo e la rispondenza dello stesso
a Il' interesse pu bb lico collettivo;
RITENUTO, per quanto sopra, dover provvedere tempestivamente alla liquidazione del contributo;
VISTO l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, per l'efficacia dei provvedimenti
concernenti l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la pubblicazione, nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Nicosia, dei dati indicati dall'art. medesimo;
VISTO il redigendo bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio 2020;
VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "11 Presidente della Commissione adotta, in caso
di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della Commissione da
sottoporre alla ratifica della Commissione stessa nella sua prima adunanza successiva";
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.;

DETERMIN A
per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte:
l. DI PRENDERE ATTO che con determina presidenziale nr. 03 del 15.04.2020, è stato stabilito di
concedere il contributo economico a favore della Croce Rossa Italiana-OdV - Comitato di Nicosia,
P.iva/c.f. 01231960863, nella misura di € 500,00 finalizzato all'acqu isto urgente di apparecchiature e
dispositivi medicali e OPI da offrire in comodato d'uso gratuito al Pres idio Ospedaliero "Carlo Basilotta"
di Nicosia.
2. DI IMPEGNARE che la spesa nel Bilancio aziendale all'interno delle previsioni di spesa, meglio
Cap 22.1
individuate nel PEG/2020 alla Miss. 1, Progr. 11, Tit. I, Macr. 104
Concessione contributi ad associazioni.
3. DI LIQUIDARE alla Croce Rossa ltaliana-OdV - Comitato di Nicosia, P.iva/c.f. 01231960863 il contributo
di € 500,00 concesso con determina presidenziale nr. 04 del 15.04 .2020, finalizzato all'acquisto urgente di
apparecchiature e dispositivi medicali e OPI da offrire in comodato d ' uso gratuito al Presidio Ospedaliero
"Carlo Basilotta" di Nicosia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella dichiarazione
allegata.
4. DI PROVVEDERE alla spesa di che trattasi con le somme impegnate nel bilancio per l'esercizio in corso,
con la presente determina dirigenziale, come da tabella che segue:
Capitolo/Articolo Movimento
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DI DARE ATTO che "Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art .
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato
dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per
garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell ' Ente.
DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 500,00 è inferiore a (4/12) = dell'ultimo Bilancio di Previsione
approvato;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della
L.n. 190/2012, de la insuss istenza di cause di conflitto di interesse;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella sua
prima adunanza successiva ;
9. DI DICHIARAR E il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali.
IO. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per
quindici giorni pel la generale conoscenza.
7.
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Ringraziamento ed accett;lzione contributo
Il Presidente
Miritello Francesco

_v_.

---------- Messaggio inoltra:o ---------

z/&

D~: silvopastoralenicosia~~pec . it <posta-certificata@pec.aruba .it>
Data: 6 Apr 2020 10:58:4~
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia - 06/0412020 - 0000161
A: CROCE ROSSA ITALI) \NA <cI.nicosia@cert.cri.it>

Allegati:
Msglnoltrato.eml prot59_disponibilita_donazione_Ospedaleftienda_Silvo_Pastorale.pdf
tessera codice Miritello.:..~rid..:..:.r:
. p:....:d:..:..f_ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Dati Tecnici:
smime.p7s testo_ema I.html message.eml sostitutiva .xml Daticert.xml

l di l

15/04/2 020, 08.12

Croce Rossa Italiana-OdV
Comitato di Nicosia
Il Presidente
Croce Rossa ltafiana

Data: 08/04/2020
Nota n° 59
del

08/04/20~

O

Oggetto: Accettazione contributo economico finalizzato all'acquisto di attrezzature e
dispositivi medicali e OPI da donare in comodato d'uso gratuito all'Ospedale "Carlo
Basilotta" di Nicosia

Presidente
Azienda Speciale Silvo Pastorale di
Nicosia

Il sottoscritto Miritello Fran cesco, in qualità di presidente e rappresentante legale del Comitato CRI di
Nicosia P.iva I c.t. 012319601:63,

con la presente,

in riferimento alla vostra nota del 06/04/2020, ringrazia e

comunica la disponibilità ::lei Comitato a ricevere il contributo finalizzato all'acquisto di apparecchiature e
dispositivi medicai i e OPI dCI donare, in comodato d'uso gratuito, all'Ospedale "Carlo Basilotta" di Nicosia.
Grazie a nome di tutti i soci volontari CRI di Nicosia.
Si allega alla presente:
1.

copia del proprio documento di riconoscimento

Il contributo può esse 'e versato su conto corrente intestato:
CROCE ROSSA ITALlAi'IA COMITATO NICOSIA
Banca Intesa San Paolr)
IBAN: IT20C030690961)6100000149408
Si coglie l'occasione pt'f porgere cordiali saluti
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Associazione della Croce Rossa Italiana-OdV
Comitato di Nicosia
Via S. Simone, 5- 94014 Nicosia - Tel. 3511929259

nicosia@cri.it, cl.nicosia@cert.cri.it
P.iva I c.t. 01231960863

