Azienda Speciale S ilvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Gariba",l::d::;,-:.9
, 2'-_ ___ _ _ ____ _ _ _ __ --'

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 15120
del 04.03.2020
O(~GETTO: Ma nire~ ln i on e

"N atal e in Montagn a 20 19". - Liq uid nz ione ricevuta per prestaz.ione il i Dr.
C iaimi G iacomo Maria. - C1G n. Z922R2E.7CB.

IL DIRETTORE TECNICO
PR EMESSO,
che COli delibera n. 501l9/CdA de ll ' 11 112/20 19 veni va Slawito di orga ninare la m a ni li;~s ta zio ll c
denolllinata " Natale in Montagna" in coll abori'l zione COI1 l' Associaz ione "S entieri Innovativi" , in data 15
Dicembre 20 19,
che cnn la stessa de libera velli v;l a ffid:lIO il se rviZIO a l Dr. Giailni G iacomo Maria , P.lla Ca rmelo La
Giglii'l, 2 - 940 14 Ni cos ia ( En) C F. : G MI GM M82T30C35IF, per il sup porto org311izzalivo del
semmario iliner.1n lc nell'am bito deUa giornal:l di valo rin3zione deJr ambien ic autu nnale-i nvcmale
denominala "Natale in Montagna 2019" e fo rnire. il serviL io di g uida per aCcolll pa~lIa re j vis itat ori lungo
i $e ntieri della Ri$erva e s ucce ss ivament e all'esc ursione è prev ista la vis ita a Nicosia de i caratt eristici
Merca lini di Natale. per un impo n o compless ivo d i E. 250,00;
che con medesima deli be ra. inoltre, ve niva dato mand,Ht) alla direzio ne tecn ica dell'Ente di provvedere
all a liqui dazion e ad avvenuta rego lare fornitur a dell e prestazioni del caso, dielro presenlaz.ione di
regolare ricevuta, con appo!> ita determina d irigenzia le;

DATO ATTO,
c he il Dr. Giai mi G iac omo Maria ha

re go l ~ rll1ellt e portat o a ten11l nc la prestazione sudd ella ;
che in dala 20. 12.2019 al prot. az. nr.879 pcrv€ ni vn la ricevuta IL 05 de l 20 . 12.201 9 d i complessivi €
25 0,00 emessa da l Dr. Giaimi Giacomo Maria;
che le SOmme Sono st ate rego larmente Impegnate CO I1 de li be ra n . 50/ 19/Cd A deIl' I1I12/2 01 9.
impu tando la spesa a l Cap. 16/5 delle usc ite del bilancio 20 19/202 1;
che la prestazi one del dell. Giflcomo Maria Giaimi è occasionale e pertant o esclu sa dal campo di
applicazione IV 1\, ai sensi dell 'art5(2) del DPR n.633/ 72 e S. In ., e c he per 1';111110 iII c·orso non incorrcr~
negli obblighi INPS prev isti come dic hiarato in ricevuta Il. 05 dci 20.12 ,2 019, pro t. az . n. 879;
C he, ai !:>ensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m. i., pe r la fornitura del materiale pubblicitar io è stato
richiesto il re lati vo ClG identi fical ivo Il . Z92282E7CB ;
son'OPOSTA la rice vuta da liq uidare a ll 'cs::lIll e della direzione tec ilica che Il e riscontra l" regolarità;
DAlO ATTO che l'Az ienda si trova in eserc i7io provvisorio , g iu sto Art. 163 com mfl IO de l decreto
legislalivo 267/2000;
rHrSO ATTO che, all a luce de lla di sponibilit à della SOl1lm a neces saria, è allO dovu lO proccdere alla
liquidazjoue del contri bui o in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiOri oneri, con rischi o di dalll lO
palr irnonia le ceno e gra ve per l'Enle;
RILEVATO che il mancato pa gfl mento comport a, per l' Ente, l'a umento della spesa per il maturare degli
interess i dovuti da l ritardato pagamento;
RITENUTO dover liquida re la spesa di € 250,00 a tito lo di sa ldo al Dr. Giai mi Giacomo Maria a mezzo
bonifico bfl lH::ari o . .. o.~11SS1S .. ,
VISTA la delibera Il . 50/ 19/Cd A dcW I I/ 12/201 9;

v rSTO
VISTO
VISTO
V I STO

il rcdigendo bil anc io di previ si one per l' es ercizio in corso:
l'c lenco prcs un to dei residui rél ss ivi de ll ' Ente a l 31 12, 20 19:
il D. Lgs, 18 .8. 2000 nr, 267;
lo S!aluto de l!' A.SSP,;

DETERMINA
l . Di pre ndere all o di quanlO in premessa che qui si int ende rip0rlato;
2 , Di liquidare la ricev uta nr.05119 dcl 20. 12.2QI9 di € 250 ,00 a l Dr. G iaimi Gi acomo Maria , P,n a C m nelo
LD G iglia, 2 - Nicns ia - C.F. GM lGMM82T 30C351 F, con Il presente allo. med iante mamlato di
pagamento, a tilo lo di sa ldo. con bon ifico banc ario a l cfc lBAN = ... OMISSI.$ .. a va l e r~ sul cap i[uio di
spesa 16/5 delle use ilc RR,PP de lr Ellte. ed iscr illl: nello SIe SSO e lenco presunto de i r(;:sidui r,1 ~~ ' Vi al
31.12 ,20 19, uve le SomJlle ri sul ta no regolarme nte IJn pegnate giusta de libera nr. 50/ 19/CdA
d el!' 11112/20 19 secon do la tabcJJa di seguit o ind ieflla:
Capitolo/Artico lo

16/5

MOO'lrnento

314112019

Descrizione
Spese per sagre,
prodolli IIpici
n,cosia nl e Fiera
del Cavallo

MISSione P1ogramr1'lill
1

11

Titolo

MiliC/Oiliggregilito

CP / FPV

Imporlo €

1

103

RRPP

250.00

J

3. Di dare atto çhe l'Azie nda si trova in reg ime di geslio ne prOv" isor ia , a i sens i del comma I de ll'art, 163
D.Lgs 267/00 e del rrinciplo contabile ·'<'lilegato 4/2" punto OS. de l D. Lgs n. I l SI I I , come modific<l IO da l
D.Lgs Il. 126114 ;
4 Di dare atto che la prestaz:io ll C' del dotf , Giacomo Mari a G iaillli e oc cas io nale e pertanto esclusa da l
campo di applicazione IVA , ai st':nsi de ll' art. 5(2) de) OPR n. 633li 2 e s, m ;
5. Di da re. inoltre ano che il dOri , Giacomo Maria Giaimi per l' anl1O in corso non in correrà neg li obb li ghi
lN PS preVisti come diciliarato In ric~vula Il. 05 de120 .1 2 2019, prot. [l Z. n, 879 ;
6. Oi dare aHo che a i sens i C r cr gli effeHi de lh. L. 136/2010 c s, m ,i .. per [lIIa fornit ura dct servi zi o è s tato
assegnato il re lati vo C IG idc lllilìçati\'o n , Z922B2E7CB;
7, Di da re atl O, ni fini del colltro llo preven tivo d ì regolarità ammini str<lt iva-conlab ife, di CIIi a ll'artico lo 147
b is. cOlllma I, del D. Lgs, n, 267/2000, de lla rego larità l€c nica del prese nte provvedimento in ord ine alla
regolarità , lcgittimita e corretl czz3 de ll'azione amm inist rat iva. il cui parere faVNevote è reso unilamenl e
alla solloseri Lione del prese nte provved ime nt o;
8. Di dare allO, altresì,.1i sen s i dell'art . 6 bis della L. n, 24 1/ 1990 e de ll'arI. 1, co mma 9, letl. e), de lla LI\.
190/20 )2 , de lla insussistenza di cause di co nniu o di interesse, anche poten zial e nei confronti de l
r'!sponsabile de l presente procedimento ;
9. La presente determinnione ha e ffi cacia immediat a e verrà pubbli cata all'A lbo Preto rio On Lin e de l
Comune di N icQs ia, per quindic i giorni per la generale conoscenza,

