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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 13/22 
del 10.02.2022 

OGGETTO: 	Quota Associativa anno 2020 per tenuta e aggiornamento fascicolo aziendale deIl'A.S.S.P. e 
presentazione domanda di finanziamento mediante sistema SIAN della misura 16.8 del PSR 
Sicilia 2014/2020 - Liquidazione fattura Impresa Verde Sicilia S.r.l. per conto della 
Federazione Coldiretti Nicosia. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera nr. 15/10/ATGM del 15.09.2010, la Giunta Municipale in qualità di 
Amministrazione Temporanea dell'A.S.S.P. statuiva di conferire incarico al Centro di assistenza Agricolo 
della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Nicosia, al fine della costituzione del fascicolo unico 
aziendale dell'A.S.S.P., previsto dall'assetto gestionale del Programma di Sviluppo Regionale 2007/2013, per 
qualsiasi soggetto pubblico e/o privato operante nel settore agricolo o in altri settori, elemento obbligatorio 
per l'effettuazione della erogazione dei pagamenti da parte dell'organismo pagato re della Regione Siciliana 
(AGEA); 
DATO ATTO che con la stessa delibera la Giunta Municipale dava mandato al Sindaco-Presidente, nella 
qualità di Legale Rappresentane dell' ASSP di Nicosia di costituire, aggiornare e sottoscrivere il fascicolo 
aziendale presso il CAA Centro di Assistenza Agricola convenzionato con AGEA - Agenzia per 
l'Erogazione in Agricoltura; 
DATO inoltre ATTO, che con la stessa delibera la Giunta Municipale demandava al Direttore Tecnico 
de II' ASSP di attuare tutti i consequenziali provvedimenti per la costituzione e successivi aggiornamenti del 
fascicolo unico aziendale dell' ASSP, sulla base di quanto stabilito; 
DATO ATTO che in data 15.09.2010 il Sindaco-Presidente, nella qualità di Legale Rappresentante 
dell' ASSP di Nicosia, sottoscriveva scrittura privata di mandato per l'attività di assistenza agricola fra ASSP 
e il CAA Coldiretti s.r.l. con sede in Roma, Via XXIV Maggio n.43; 
PRESO ATTO che la Federazione Coldiretti di Nicosia, CAA abilitato, è autorizzata alla tenuta e 
aggiornamento del fascicolo aziendale dell' ASSP, giusta delibera nr. 15/1 O/ATGM dci 15.09.2010; 
DATO ATTO che l'ASSP con delibera Ilr. 42/20/CdA del 30.12.2020 impegnava la somma di complessivi € 
110,00, a titolo di liquidazione della quota associativa annuale 2020 all'Impresa Verde Sicilia S.r.l. per conto 
della Federazione Coldiretti di Nicosia; 
DATO ATTO che l'A.S.S.P. con delibera nr. 51/19/CdA del 30.12.2019 impegnava la somma di € 150,00, a 
titolo di liquidazione della pratica 91798441 PSR 2014/2020, misura 16.8 per la presentazione della domanda 
di finanziamento mediante sistema SIAN; 
DATO ATTO che effettivamente la Federazione Coldiretti di Nicosia nell'anno 2019 ha provveduto all' 
aggiornamento del fascicolo aziendale de II'ASSP e alla presentazione della pratica 91798441 PSR misura 
16.8 per € 150,00; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma IO del decreto 

legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 

giustificative delle spese prodotte dai creditori, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze 

anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente; 




ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed 

assicurativi (DURC); 

VISTE le delibere n. 511l9/CdA del 30.12.2019 e n.42/20/CdA del 30.12.2020 con le quali sono state 

regolarmente impegnate le somme da liquidare; 

VISTA la delibera nr. 15110/ATGM del 15.09.2010; 

VISTA la scrittura privata di mandato per l'attività di assistenza agricola fra ASSP e il CAA Coldiretti s.r.l. 

del 15/09/20 l O; 

VISTO l'elenco dei residui passivi presunti dell' Ente al 31.12.2021; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/0812000 nr. 267; 

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

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


DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di provvedere all'immediata liquidazione all'Impresa Verde Sicilia S.R.L., Via Mariano Stabile, 160 

90139 Palermo (PA) - P. IVA 04887640821, per conto di Federazione Coldiretti di Nicosia, della fattura 
n.22VNIC-0000080 del 03/02/2022, prot. az. n.72 di complessivi €. 260,00 a titolo di quota associativa 
anno 2020, per €. I 10,00 e pratica 91798441 PSR misura 16.8 per € 150,00, mediante mandato di 
pagamento, con bonifico bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS... , a valere sui relativi capitoli di spesa delle 
uscite del redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'anno in corso RR.PP. dell'Ente, ove le somme 
risultano regolarmente impegnate giuste delibere nr. 5I119/CdA del 30.12.2019 e n. 42/20/CdA del 
30.12.2020, come di seguito elencati: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
€. 

16 318.1/2020 Quota associativa 1 11 1 104 RRPP 110,00 

19 325.2/2019 	 Spese per assisI. 1 11 1 104 RRPP 150.00 
tecnica, agraria, 
zootec. Aggiorn. 
tecnico, fecondaz. 
Artificiale. 

TOTALE 	 260,00 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione deIlo Split Payment, 
introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 27,05, pari 
all'il11pol10 dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP / FPV Importo €. 

12.1 	 Split Payment 1 11 100 CP 27.05 
Incasso IVA per 

e/terzi per 
versamento 


all'erario 


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. l comma 629 
Legge] 90/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo/Articolo Movimento Des 	 Titolo Macroaggregato CP/ 

33 Split Payment 1 7 701 CP 27,05 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	 Di dare atto che assume l'incarico di Responsabile del Procedimento il Direttore Tecnico dott. Michele 
Stazzone; 



5. 	 Di dare atto della regolarità contributiva dell'Impresa Verde Sicilia S.R.L. nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi mediante verifica del DURC on line; 

6. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

7. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, 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; 

8. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma I dell'art. 163 
D.Lgs 267/00; 

9. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il DirkQre Tecnico 

0/eStazzone 

-



