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Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 38/22 
del 21.07.2022 

OGGETTO: 	"Giornata Nazionale degli Alberi 2021". - Liquidazione ricevuta Movimento per la 
Difesa dei Territori a titolo di contributo rimborso spese. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con delibera n. 38/21/CdA del 3]/12/2021 veniva statuito di organizzare in 
collaborazione con l' Associazione di promozione sociale "Movimento per la· Difesa dei 
Territori", la manifestazione denominata "Giornata Nazionale degli Alberi 2021" da 
svolgersi in data tra fine novembre e inizio dicembre 2021 presso il campo sportivo in 
contrada "Fiumetto" e nei pressi delle scuole di Nicosia, anche mediante la piantumazione di 
alberi assieme ai ragazzi delle scuole; 
che con la stessa delibera veniva concesso all ' Associazione "Movimento per la Difesa dei 
Territori" il patrocinio oneroso della giornata in oggetto, con un contributo di €. 250,00 per 
coprire le spese di promozione e il costo degli alberi da pianturnare e di reperire, in 
collaborazione con il Corpo Forestale, le piante da rimpiazzare in contrada Fiumetto e 
consegnarle sul luogo entro il giorno precedente la pianturnazione; 
che con medesima delibera, inoltre, veniva dato mandato alla direzione tecnica dell'Ente di 
provvedere alla liquidazione al avvenuta regolare fornitura delle prestazioni del caso, dietro 
presentazione di regolare ricevuta, con apposita determina dirigenziale; 

DATO ATTO: 
che l'Associazione Movimento per la Difesa dei Territori ha regolarmente portato a 
termine la manifestazione suddetta in data 12.02.2022; 
che in data 08.07.2022 al pro!. m.398 del 18.07.2022 perveniva la ricevuta m.Oldi € 250,00 
emessa dal Movimento per la Difesa dei Territori , specificando la spesa per la 
piantumazione degli alberi e le spese di promozione (locandine e manifesti); 
che la somma di € 250,00 è stata regolarmente impegnata con delibera n. 38/2 1/CdA del 
3]/12/2021 imputando la spesa al Cap. 22/1 del bilancio per l'esercizio 2021; 

SOTTOPOSTA la suddetta ricevuta dell'Associazione, da liquidare all'esame della direzione 
tecnica che ne riscontra la regolarità; 
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 di sponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere 
alla liquidazione del contributo in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio 
di daIU10 patrimoniale certo e grave per l'Ente; 
RILEVATO che il mancato pagamento comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare 
degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 



RITENUTO dover liquidare la spesa di € 250,00 a titolo di saldo a da versare al Movimento per la 
Difesa dei Territori, a mezzo bonifico bancario .. .OMISSIS... ; 
VISTA la delibera n. 38/21/CdA del 31112/2021; 
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso; 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 ili. 267; 
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.; 

DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 
2. Di liquidare la sottoelencata ricevuta per la somma di € 250,00, a11' Associazione Movimento 

per la Difesa dei Territori, impegnata con delibera n. 38/21/CdA del 31112/2021, ed iscritta nello 
stesso elenco presunto dei residui passivi al 31.12.2021, con bonifico bancario al c/c IBAN = 

... OMISSIS... a valere sul capitolo 22/1 di spesa del bilancio dell'Ente, secondo la tabella come 
di seguito elencata: 

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

22/1 329.112021 Contributi ad 1 11 1 104 RR.PP 250,00 
Associazioni 

3. 	Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, 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; , 

4. Di 	 dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione arnrninistrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitaroente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

4. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, 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; 

5. 	La presente determinazione ha efficacia immediata e velTà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il ~r::..t,lIu:cnico 
Dr. 	' rJ~I'(0Iazzone 
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