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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 33/21
del 03.09.2021
OGGETTO: Manifestazione del 06.08.2021, "Stelle in Montagna"
compensl.

Liquidazione fatture e

IL DIRETTORE TECNICO

'1

~

PREMESSO:
Che l' ASSP con delibera nr. 19/21/Cd.A. del 28.07.2021 statuiva di organizzare la manifestazione
denominata "Stelle in Montagna" in collaboraziope con l'Associazione "Sentieri Innovativi'" in data 06
Agosto 2021, ed approvava lo schema del programma della manifestazione redatto dalI'ASSP e i
preventivi di spesa, impegnando per lo scopo la somma di complessivi .€ 642,00 imputando la spesa al
capitolo 16/5 delle uscite del redigendo bilancio per l'esercizio in corso che presentava la richiesta
disponibilità;
Che con la stessa delibera tra l'altro veniva statuito di approvare/accettare i preventivi di spesa, inerenti la
fornitura dei relativi materiali e servizi, delle ditte sottoelencate:
1. Dott. Geol. Giaimi Giacomo Maria (Guida Escursionistica-Ambientale)
P.tta Carmelo La
Giglia n.2, 94014 Nicosia (EN), CF. GMIGMM82T30C351F, prot. az. n. 325 del 07.07.2021,
dell'importo di € 300,00 omnicomprensivo, per il servizio di guida-escursionistica;
2. Autonoleggio Gaita Salvatore - Cda Chiusa S. Michele snc, 94014 Nicosia (EN), P. IVA
01268860861, prot. az. n. 329 del 15.07.2021 dell'importo complessivo di €. 120,00, per il
servizio di bus navetta;
3. Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV, Via San Simone, n.5, 94014 Nicosia (EN) P.I.
01231960863, prot. az. n. 335 del 21.07.2021 dell'importo netto di €. 100,00, per il servizio di
assistenza sanitaria più ambulanza;
4. Comunica Creative Studio snc. - Via P. Borsellino, 23, 94014 - Nicosia (EN), P. IV A
01159780863, prot. az. n. 330 del 15.07.2021 dell'importo complessivo di €. 122,00, per la
pubblicità dell'evento (locandine, poster, astrolabi, flyers e stampe);
Che con medesima delibera veniva affidato, direttamente ai sensi dell'art.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle
ditte suddette il servizio e le forniture di che trattasi per gli importi preventivati;
Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste con apposita
disposizione dirigenziale, previa acquisizione delle pezze giustificative di spesa, e regolarità contributiva,
ai fornitori suddetti;
Che la suddetta manifestazione si è effettivamente svolta in data 06.08.2021 ;
PRESO ATTO che le ditte fornitrici hanno regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quali
sono state incaricate;
VISTE le sottoelencate pezze giustificative:
Ricevuta n.O 1/21 del 26.08.2021, prot. az. n.393 del 30.08.2021 del dr. Giaimi Giacomo Maria di €
300,00;
Fattura nr.02 del 30.08.2021, prot. az. n.396 del 30.08.2021 della ditta Gaita Salvatore di € 120,00;
Ricevuta n.01l21 del 02.09.2021, prot. az. n.406 del 03.09.2021 della Croce Rossa Italiana di € 100,00;
Fattura nr.75/FE del 30.08.2021, prot. az. n.399 del 31.08.2021 della ditta Comunica Creative Studio snc;

SOTTOPOSTE le fatture e le pezze giustificative da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne
riscontra la regolarità;
DATO ATTO che per le forniture sono stati acquisiti relativi CIG:
- Pubblicità evento (locandine, poster, astrolabi, flyer e stampe) - CIG nr. Z38329CAC7;
Servizio bus navetta - CIG nr. Z35329CAF3;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed
assicurativi (DURC);
DATO ATTO che la prestazione del dotto Giacomo Maria Giaimi è occasionai e e pertanto esclusa dal campo
di applicazione IVA, ai sensi dell'art.5(2) del DPR n.633/72 e s.m.;
DATO ATTO che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D.lgs.
267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze
giustificative delle spese prodotte dai fornitori, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze;
RICIDAMATA la delibera nr. 19/2I/C.d.A. del 28.07.2021 con la quale è stata regolarmente impegnata la
somma da liquidare;
CONSIDERATO che è atto dovuto liquidare le suddette forniture e prestazioni;
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 or. 267;
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO 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, le sopraelencate fatture e ricevute, già
impegnate con precedente delibera nr.19/21/C.d.A. del 28.07.2021, per la somma omnicomprensiva di €
642,00 ai c/c IBAN = ... OMISSIS... , a valere sul capitolo di spesa del redigendo bilancio per l'esercizio
in corso, secondo la tabella di seguito indicata:
Descrizione

Ca pitololArticolo Movimento

16.5

21112021

Giaimi Giacomo Maria

16.5

21112021

16.5

21112021

Autonoleggio
Gaita Salvatore
Croce Rossa Italiana

16.5

21112021

'Missione

Comunica Creative
Studio snc

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP
/
FPV

Importo
€.

Il

l

103

CP

300,00

Il

1

103

CP

120.00

l

II

I

103

CP

100,00

l

Il

1

103

CP

122,00

l

I

TOTALE'

642,00

3. Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment,
introdotto dall'art.!, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 22,00, pari
all'importo dell'IV A indicata in fattura, della ditta Comunica Creative Studio snc, con imputazione fra le
partite di bilancio per come di seguito:
Capitolo/Articolo

Movimento

..

Descr

Split Payment
Incasso IVA per
c/terzi per
versamento
all'erario

12.1

Titolo

Tipologia

Categoria

CP/FPV

Importo .€

1

11

100

CP

22,00

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. I comma 629
Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito:
Capitolo/Articolo

33

Movimento

Descrizione
Split Payment 
Versamento IVA
all'erario

Missione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo .€

7

701

CP

22,00

4. Di dare atto che ai fini della L. 136/1 O e s.m.i che le forniture, sono individuate con i corrispondenti CIG;
5. Di dare atto della regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed
assicurativi mediante richiesta di DURC online;
6. Di dare atto che la prestazione del dotto Giacomo Maria Giaimi è occasionale e pertanto esclusa dal
campo di applicazione IVA, ai sensi dell'art.5(2) del DPR n.633/72 e s.m.;
7. Di dare, inoltre atto che il dotto Giacomo Maria Giaimi per l'anno in corso non incorrerà negli obblighi
INPS previsti come dichiarato in ricevuta n. Ol del 26.08.2021, prot. n. 393 del 30.08.2021;
8. Di dare altresì atto che la ditta Gaita Salvatore è soggetta a regime forfettario, di cui alla L.l90/20 14 e
che trattasi di operazione senza applicazione dell'IVA, come specificato in fattura;
9. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), della L.n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
lO. Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D.lgs.
267/00, del p. 8 de II' Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
l I.Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147
bis, comma 1, 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.
12.La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.
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