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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 41/22 
del 02.09.2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "I.S.c.T. Soc. Coop. ArI." - CIG: ZCD376FA20. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n.39/2022 del 09.08.2022 veniva statuito di provvedere all 'acquisto 

di un nuovo monitor per PC; 
- che con la stessa determina veniva approvato il preventivo di spesa presentato dalla d itta 

"Informatica Servizi Consulenza Tecnica Soc. Coop. Ari", 94014 Nicosia (EN) P.Iva 01223000868 
prot. az. n.430 del 08.08.2022, dell'importo complessivo di € 229,99 di cui € 188,52 per imponibile 
ed € 41,47 per Iva e veniva affidato alla predetta ditta, ai sensi deH'art.36, co.2, lett. a), del D .Lgs. 
50/2016 e s.m.i., la fornitura e il servizio di istallazione di che trattasi; 

- che con la stessa determina dirigenziale veniva impegnata la somma complessiva di Euro 229,99, 
imputando la spesa al capitolo 29/1 delle uscite del bilancio per l'esercizio 2021, Miss. l - Prog. II 
- Tit. I - Macro Agg.to 103; 

DATO ATTO che la fornitura del monitor 27" Philips per PC è stata regolarmente effettuata come da 

preventivo ed a regola d'arte; 

DATO ATTO che la ditta l.S.c.T. Soc. Coop. ArI in data 01.09.2022 al prot. az. nr.466 faceva 

pervenire la fattura elettronica nr.160 del 10.08.2022 di complessivi € 229,99; 

SOT T OPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la rego larità; 

DATO ATTO che la somma di € 229,99 è stata regolarmente impegnata con determina dirigen ziale n. 

39/2022 del 09.08.2022; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma JD d I decreto 

legislativo 267/2000; 

DATO ATTO che trattasi di obbligazione regolarmente assunta e servizio già reso; 

RITENUTO atto dovuto liquidare la suddetta fornitura alla ditta suddetta; 

DATO AT TO che, ai sensi e per effetti della L.R. 136/2010 e s.m.i. , al presente servizio è stato 

assegnato il C IG ZCD376FA20; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta nei confronti degl i istituti previdenzial i ed 

assicurativi come da Durc acquisito on line; 

VISTI il preventivo di spesa prot. az. n. 430 del 08.08.2022, presentato dalla ditta: "I.S.C.T. Soc. 

Coop. Ari ", dell'importo complessivo di € 229,99; 

R I CHIAMATA la determina dirigenziale n. 39/2022 del 09.08.2022; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

VISTO il redigendo bilancio dell'Ente per l'esercizio 2022; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
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VISTO lo Statuto dell 'A.S.S.P; 
DETERM1N A 

]. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liquidare con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura m.160 

del j 0.08.2022, alla ditta, " I.S.C.T. Soc. Coop. Ari" con sede in Nicosia, Via Nazionale, 77, 
94014 Nicosia (EN) P.lva 01223000868, per la somma di complessivi €. 229,99 con bonifico 
bancario al c/c lBJ\ì\ = ... OMISSIS... ove le sOlllme risultano regolarmente impegnate giusta 
determina dirigenziale n.39/2022 del 09.08.2022, secondo la tabella di seguito indicata: 

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

29/1 173 .1/2022 Spese per acquisto 1 11 1 103 CP 229.99 
attrezzature d' ufficio 

e mezzi 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 20,75, pari 
all'importo 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 41,47 
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. 
1 comma 629 Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di 
seguito: 

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

33 Split Payment - 1 11 7 701 CP 41 .47 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma lO del D.lgs 
267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria; 

5. 	 Di dare atto che la fornitura richiesta è stata eseguita come da preventivo ed a regola d 'arte; 
6. Di dare atto che l'affidamento del servizio riporta il erG n. ZCD376FA20; 
7. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Istituti previdenziali ed 

assicurativi (DURC); 
8. 	 D:1re atto, altreSÌ, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. I, comma 9, lett. e), della L.n. 

190/2012, della insussistenza di cause di connitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

9. 	Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, COlllilla I, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolariLà tecnica del presente provvedimento in 
ordine all a regolariLì, legittimità e correttezza dell'azione ammi nistrativa, il cui parere favOl'evole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

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