Azienda Speciale Silvo Pasto rale
Co mune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 61/20
del 03.11.2020
OGG E TTO: Giornata di valo ri zzazione am bie ntale del 1309.2020 " T re kking Ri se rva Naturale
Ori e ntata Cam panito - Sambughe tti " - Liquidazio ne fatture e compens,i.

O"~~~~dJ

IL DIRETTORE TEC NICO
PREMESSO
C he l' ASSP con delibera nr. 2S/20/C .d.A. del 10.09.2020 statLliva di organizzare la Giornata di
va lori zzaz ione ambientale denominata "Trekking nella Ri serva Naturale Orienta ta Campanito Samb ugh etti " in collaborazione co n l'Assoc iaz ione "Sentieri Inn ovativi ", in data 13 Settembre 202 0 ed
approvava lo schema del progra mma de lla manifestazione redatlo dall ' ASS P e i preventi vi di spesa,
impegnando per lo scopo la somma di complessivi € . 500,00 imputa ndo la spesa al ca pito lo 43 de lle
uscite de l redi gendo bilanc io pe r l' esercizio in corso c he presenta va la ric hiesta d isponibilità ;
C he con la stessa de libe ra tra l' altro ve ni va statuito di approva re/accetta re i preve ntivi di s pesa, ine re nti la
fo rnitura de i re la ti vi mate ria li e serv izi, de lle d itle sottoele ncate:
l . Doti. Geo l. G iaimi Giacomo Maria (G uida Escursioni stica-Ambientale) - P.tta Carm elo La
G iglia n.2 , 9401 4 N icosia (EN), C.F . GM IGMM82T3 0C3S1 F, pro!. az. n. 427 del 27.08.2020,
dell'impo rto di € 300 ,00 omni comprensivo, per il servi zio di guid a-esc ursionistica;
2. ALl tonoleggio Gaita Sa lvatore - C. da Chiusa S. Mi che le snc, 940 14 Nicosia (EN), P. IVA
0 126 8860861, prot. az . n. 433 del 3 108.2020 dell'jm por1o comp less ivo di €. 100,00, per il
servizio di bus navetta;
3. Croce Rossa Italiana comitato di Nicosia - ODV, Via San Sirn one, n. S, 940 14 N icosia (EN) P.l.
01231960863, prot. az. n. 387 del 05. 08.2020 de ll 'i mpo rto netto di .€ 100,00, per il serviz io di
ass istenza sanitaria più ambu lanza;
C he con medes ima delibera veni va affid ato, d irettamente a i se nsi de ll ' art.36 lett .a) D.L. gs. 50/20 16, a lle
d itte suddetle il serv iz io e le forniture di c he trattas i pe r g li importi preventi va ti ;
C he, ino ltre veni va dato manda to a lla Direzione Tecni ca, di liquid are le somme prev iste con appos ita
di sposizione d ir igenzia le, prev ia acq ui sizione delle pezze giustifi cat ive di spesa. e regolarità contributi va)
a i forn itori suddetti;
Che la sudde tta manifestazione si è e ffettivamen te svolta in data 20.09 .2020, anziche in data 13.09.2020
rimandata per le avverse condi zioni meteoro logiche;
PRESO ATTO c he le ditte fornitri ci hann o rego larme nte proceduto e poriato a termin e le attività per le quali
Sana state incaricate;
VISTE le sottoe le ncate pezze g iu stifi cative:
Ri cev uta n 03/20 del 23.09.2020, pro\. az. n.490 del 30.09.2020 de l dr. Gia imi G iacomo Maria di €
300,00 ;
Fattura nr.04 del 16 .09 .2020, pro\. az. n.466 de l 16 .09.2 020 de lla d itta Ga ita Sa lva tore di € 100,00;
Ricev uta n 02/20 del 03 .10 .2 020, prot. az. n.SOO del 0 5. l 0 .2 020 de lla Croce Rossa Ita lia na di € 100,00 ;
SOTTOPOSTE le fatture e le pezze g iu stificative da liquid a re a ll ' esa me de ll a direzione tec nica che ne
ri scontra la rego larità;
DATO ATTO che per la fornitura è stato acquisito il relativo CrG:
- Servizio bus navetta - CIG nL ZF82E 3EBDF;

ACCERTATA la rego larità co ntr ibuti va de lle ditte fornitri c i ne i c o nfro nti degli Istituti prev idenl ia li ed
assicurati v i ( D U RC);
DATO ATTO che la pre stazio ne del do tt oG iaco mo Ma ri a G ia imi è occa si o na le e pel1anto esclusa da l ca mpo
di a pplicazio ne IVA , ai sens i de ll ' art.5(2) del DPR n.63 3/72 e s. m .;
DATO ATTO c he l' E nte s i tro va in eserc izio p rovv iso ri o, a i sens i de l c omma 2 , de ll ' art . 163 de l D.l gs.
267/0 0 , de l p. 8 de ll ' A ll ega to 4/2 a l D . Lgs. I 18/20 I I, come mod ifi cato dal D . Lgs. 126/20 14 ;
PRESO ATTO c he , alla luce de lla di s po nibilità delle somme necessa ri e , de lla rego lar ità delle pezze
g iustificative de lle spese p ro do tte da i fo rnito ri . è atto d ov uto procedere alla liq uida z io ne d i dette s petta nze;
RICHIAMATA la de libera nr. 25/20/C. d.A . de l 0 5.08 .202 0 con la q ua le è stata regola rm e nte impeg nata la
somma da liquidare ;
CONSIDERATO c he è atto dovuto liquida re le suddette forniture e prestazioni ;
VISTO l' a l1. 184 del Decreto Leg is lati vo 18/08/2000 nr. 26 7;
VISTO il redi gend o bilancio prev is ionale de ll ' En te pe r l' esercizio 2020;
V ISTO il vige nte O rd . EE.LL. Re g io ne S ic ili ana;
VISTO lo S tat uto dell'A.S.sp;
D ETE RMI NA
I. Di prendere atto di quanto in preme ssa che qui s i intende rip o rtato;
2. Di liquidare con il presente atto, me diante mandato di pagalnent o, le sopraelencate fattu re e ricevute, già
im pegnate con precedente de libera nr. 25/20/C. d.A . del 10.0 9 .2020, per la somma omnicomp ren s iva di €
500,00 ai cl c JBAN = ... OMfSSfS .. . , a valere s ul capitolo di spesa del redigendo bi lancio per l' ese rcizio

in corso, secondo la tabella di seguitO indicata :
Caritolo/Articolo J\tovimenl o

Desc ri zione
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217 2/2020 Au tonolegg io
Ga lla Salvalore
217 3/2020 CJ'\ l(:C R o ~ s <l Itali ana

4l

G I21 1111

Giacomo

Mari;:!
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500,00

3. DI dare atto che al filll de lla L. 136/ 10 e s,m, I cbe le tornlture , so no In d ividuate coni comspondentl CIG;
4. Di dare atto dell a rego larità contribu li va de ll e ditte fornitric i nei confro nti degli Istituti previdenziali ed
assicurativi medianle ri ch iesta di DURC on lin e;
5. Di dare atto che la prestazione del dott o Giacomo Maria Gia im i è occas ionale e pertanto esclusa dal
campo di applicazion e IV A , ai sens i dell'art.5(2) del DPR n.633172 e s.m.;
6. Di dare, in o ltre atto cbe il dotto Giacom o Maria Giaimi per l' anno in corso non inCarTerà negli obblighi
INPS previsti come dichiarato in ri cevuta n . 03 de l 23 .09.2020, pro!. n. 490 del 30.09.2020;
7. Di dare altresì atto che la ditta Gaita Salvato re è soggetta a regime forfetta ri o, di c ui alla L.190 /2014 e
che trattasi di operazione senza appli cazi one dell ' IV A , co me specificato in fattura ;
8. Di d are alt o , altresì, ai scns i de ll'art" 6 bi s de lla L. n. 24 l/ 1990 e de ll'art. I , comma 9, lett. e), della L.n.
190/ 2012 , de lla in suss isle nza di cau se d i co nflitto di intere sse, anc he potenzia le nei confronti del
responsabile d e l presente procedim e nto ;
9. D i dare allo c he l'En te s i Irova in ese rc izio provv isori o , a i se ns i del comma 2, d e ll ' art. 163 de l D.lgs.
267/00 , de l p. 8 de ll ' A lle gato 4/2 a l D. Lgs. I 18/20 I I , come mo d ifi cato da l D. Lgs. 126/20 I4;
10 .Di dare atto, ai fini de l co ntro llo pre ve nti vo di rego la rit à amm in is trativa-contabile, di c ui all'al1icolo 147
bi s , comma I, de l D. Lgs n . 267/2000, de ll a regol arit à tec nica d e l presente prov ve dim e nto in ordinc alla
rego la rità, legittilnità e co rrett e zza de Illaz io ne amm ini s trati va, il c ui pa re re fa vo re vo le è reso unitamenle
a lla sotto scri z ione del presente pro vve diment o.
I I. La prese nte determinazione ha efficacia immed iata e verrà pubhlic ala all'Albo Pre to ri o On Line de l
Comune di N icos ia, pe r quindi c i g io rni pe r la gene ra le co no sce nza.

