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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZ1ALE NR. 55/20
del 05.10.2020

I

OGGETTO ; Ma nifestazi one de l 07082020, " S te lle in M o ntagna" - Liquid azio ne fatture e
compenSL

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO :
Che l' ASS P con de li bera nr. 22/20/ C. d.A. del 05.08.2020 statui va di organi zzare la manifestazione
den o minata "Stell e in Montagna " in co ll aborazione con l' Assoc iazione " Senti eri Ini1ovati v i", in data 07
Agosto 2020 , e d ap provava lo schema de l program ma della man i fe staz ione redatto da ll ' ASSP e i
preventivi di s pesa, impegnand o per lo sco po la somma di compless iv i €. 661,28 imputa nd o la s pesa al
cap itolo 16/5 de ll e uscite de l re digendo bilanc io per l' eserc iz io in corso che presentava la richiesta
di spo nibilit a;
Che co n la stessa de libera tra l' altro veni va statuito di approvare/accetta re i preventivi di spesa, inerent i la
fo rnitura dei relati v i materia li e serv izi, de lle ditte sottoe le ncate:
I . Dott. Geo l. G ia imi Giacom o Mar ia (Guida Escursionistica-Ambi e nt a le) - P.tta Cann e lo La
Giglia n.2, 940 14 N icos ia (EN), C. F. GM IGMM82T3 0C35I F, pro!. az. n. 360 de l 16.07.2020,
de ll ' impol·to di € 300,00 om nicomprens ivo, pe r il serv iz io di guida-escursio ni stica;
2. Auto no leggio Gait a Sa lva tore - C.da C hiusa S. Mi che le s nc, 94014 N icosia (EN), P. IVA
0 126886086 1, prot. az n. 364 del 2007.2020 dell ' importo complessivo di €. 100,00, per il
servizio dì bus nave tta;
3. Croce Rossa Italiana comitato di N icosia - ODV , Via San Simo ne, n.5, 940 14 N icos ia (EN) P.1.
01 23 1960863, prot. az. n. 387 del 05.08.2020 de ll ' importo netto di € . 100,00, per il serv iz io di
ass is te nza sanitaria più amb ul anza;
4. D ig i Print s.r.l. - V ia Umbe rto I, n4 3, 940 14 Nicosia (EN) P I 01273850865, pro l. az. n. 388
de l 05 .08.2020 de ll ' impo rt o compl ess ivo di €. 16 1,28 compreso rVA, per la pu bblic ità
de ll 'evento (manifesti , locandin e , as tro la b i, nye rs, s istemaz io ne grafica );
C he con medesi ma de libera veni va a ffid a to, direttame nte a i sens i dell 'art .36 le tt.a) D. L.gs. 50/20 16, a lle
ditte s uddette il serv izio e le forniture d i c he tratlasi per g li importi preventi va ti ;
Che, ino ltre ven iva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquid are le somme prev iste con a pposita
disposizio ne dirigenziale, previa acq uisizio ne de ll e pezze giu stificative di spesa, e rego larit à contributiva,
ai fornit or i sudde tti;
C he la sud de tta mani fes tazione si è effett ivame nte svolta in data 07.08.2020 ;
PRESO ATTO ch e le ditte fornitrici ha nno rego larme nte proced uto e portato a termin e le atti v ità pe r le q ua li
so no s tate incaricate;
VISTE le sottoe lencate pezze gius titlcat ive :
Ricevuta n .01/20 del 22.08.2020, prol. az. n426 del 2708.2020 de l dr. G iaimi G iacomo Maria di €
300 ,00 ;
f a ttura nL03 de l 16.09.2020 , prot. az. n4 68 de l 16.09 2020 de ll a ditta Gaita Sal va to re di € 100,00;
Ri cev uta n.01 /20 de l 03 102020, pro!. az. n. 500 de l 05.10 .2020 della Croce Rossa Ita liana di € 100 ,00;
Fattura m.02 de l 22 .092020, prot. az. n478 del 22 .09.2020 de lla ditta Di giPrint S L I.s di € 16 1,28 ;

SOTTOPOSTE le fatture e le pezze giustificative da liq uid are all ' esame della direzione tecni ca che né
ri scontra la rego larità;
DATO ATTO che per le to rniture son o stati acquisiti relativi C rG :
- Pubblicità evento ( locandine, poster, astrol ab i, flyer) - CIC nr. ZA12DEA8CA;
- Serv izi o bu s navetta - CIC nr. ZBC2DEA 73E;
ACCERTATA la rego larità contributi va delle dille fornitrici nei confro nti degli Is tituti previdenziali ed
assicurativi (DURC);
DATO ATTO che la pres tazi o ne de l dotI.. Giacomo Maria Giaimi è occasionale e perta nto esclusa dal ca mpo
di applicazione IV A, ai sensi dell'art.S(2) de l DPR n.633 /72 e s.m. ;
DATO ATTO che l' Ente s i trova in ese rc iz io provv iso ri o, a i sens i del comma I , de ll 'art . 163 del D .lgs .
267/00, de l p 8 dell ' A lIega to 4/2 al D. Lgs. 1 18/20 I I, come mod ifi cat o dal D. Lgs. 126/2014 ;
PRESO ATTO c he, alla luce de lla dispo nibilità delle somme necessarie, de lla re golarità delle pezze
g iu stificati ve delle s pese pro dotte dai fornitori , è atto do vuto procedere alla liquidaz ione di dette spettanze;
RICHIAMATA la de libera nr. 22/2 0/C.d.A. de l 05.08.2020 co n la qua le è stata regolarmente impeg nata la
somma da liquidare;
CONSIDERATO che è atto dov uto liguidare le s udd ette forniture e prestazioni ;
VISTO l' a rt.184 de l Decreto Legislativo 18/08/2000 Ilf. 267 ;
VISTO il redi ge ndo bilancio pre vis ionale de ll ' Ente per l'esercizio 2020;
VISTO il v igente Ord . EE.LL. Reg ione S ic ili ana;
VISTO lo Statuto de Il'A .SS.P ;
DETERMINA
l . Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di liquidare con il presente atto; mediante mandato di pagam ento, le sopraelellcate fat1ure e ricevute, già

impegnate co n precedente delibera nr. 22/20/C. d.A . del 05.08.2020 , per la so mma o mni comprens iva di €
661,28 ai c/c IBA N ~ . . OMlSSlS ... , a val ere sul capitolo di spesa de l red ige ndo bilancio per l' ese rci zio
in corso , secondo la tabella di seguito indica ta:
Ca pito lo/Art ic olo i\'lovim enlo

Descrizionc

Missione

Programma

Titolo

!\lftc roaggrcgal o

çp

1

Impo,"Co

FP V

.€

165

195. 1/2020 G.a!mi Giacomo Mafi a

I

Il

I

103

CP

300.00

16 :;

I

It

I

103

CP

100 00

16.5

1952/2020 Au lcmokgg\Q
Gaitn ~:I l \l atore
1953/2020 Croce Rossa italiana

I

Il

I

103

CP

100,00

16 5

1954/2020 Dlg. Pnnl

I

Il

I

103

CP

S f

I

161 ,28

TOTALE

661 ,28

3 . D, disporre l'acce rtamento e l'lI1trolto, per IV A 111 conto Erano, In applica Zione de llo S pllt Pay ment,
introdotto d a ll'art.!, comma 629, lettera b, della Legge 23 di cembre 20 14, n.19 0, di E 29,08, pari
all'impol1o de ll'IV A indica ta in fattura , de lla ditta Digi Print S. r.i. s., co n imputazione tra le partite di
bilancio per come di segu ito:
CapLtolo/Artlcolo

Movimento

12 1

Descnzlone

Titolo

Ttpolog la

Ca tegona

CP 1 FPV

Imp orto € .

SpII! Pa yment Incasso IVA per
e/terzi per
versamento
a!l'erarro

1

11

100

CP

2908

da versare direttamente a ll'Erario, entro il 16 del mese s uccessi vo a que llo della liquidaz io ne, secondo le
moda lità ed i te rmini fi ssati dal Mini stro d e ll' Eco nomia e de lle Finanze, ai se ns i dell'art. I co mma 629
Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazio ne de lla spesa per come di segu ito :
Capttolo/Artlcolo

33

I

MOVimento

Oescflzlone
Spht Payment
Ve rsamento IVA

MISS ione Programma

1

11

Tllolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo E

7

701

CP

29,08

ali erano

4 . Di dare atto che a i fini della L. 13 6/ 10 e s.m .i che le fo rniture, sono individuate con i corrisponde nti C1G ;

-

5.

Di dare atlo della rego larità contributiva delle ditl c fornitrici nei confronti degli Istituti pre videnziali ed
assicurativi mediante richiesta di DURe onlinc;

6. Di dare atto c he la presta zione del d otto G iacomo Maria G ia imi è occas io nale e pe rtanto esc lusa da l
ca mpo di applicaz io ne IV A, ai sensi dell ' alt.5(2) del DPR Il.633/72 e s. m .;
7. Di dare, inoltre atto che il dott. Gi acomo Maria Giaimi per l'anno in corso

11 0 n

incorrerà negli obblighi

IN PS previ sti co me dichiarato in ri cev uta n. 01 del 22.08 .202 0, pro!. n. 426 del 27.08.2020 ;
8. Di dare a ltresì atto che la ditta Ga ita Salvatore è soggetta a regime fo rfettario, di c ui a lla L. 19 0/2014 e
c he trattasi di operazione sellza appli ca zione deWIVA, come specificato in fattura;
9. Di dare atto, altresi, ai sens i dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. I, co mma 9, lett. e), dell a L.n.
190/2012, de ll a in suss istenza di cause di co nflitto di intere sse, anche po tenz ial e ne i co nfronti del
responsabile del presente proced imento;

IO. Di darc atlo che l' Ente s i trova in eserc izi o provvi sorio, ai se nsi de l comma I, dell ' art. 163 del D.lgs.
267/00, d el p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. I 18/201 I, come modificato dal D. Lgs . 126/2014 ;
l l . Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di re golarità amministrati va-contabile, di cu i al ]!articolo 147

bi s, comma I , del D. Lgs. n . 267/2000, della rego lari tà tecni ca del presente pro vvediment o in ordine alla
rego larità, legittimità e co rrette zza dell'azione amministrativa, i! cui parere favo revole
alla sott oscri z ion e del presente provvedimento.

è reso unitamente

12.La presente determin azione ha efficaci a immediata e verrà pubbli cata a ll'Albo Pretori o O" Line del
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale cono scen za.

Il D mcnico

Dr·o ecazzone
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