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. Azienda. SpecialeSilvoPast()rale 
.' . Comune di' Nicosia . 

.. '. • Piazza Garib~ldi, 29 .. 

. DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 47/22 
.' del' 03.10.2022 

OGGETTO: Assistenza e redazione adempimenti contabili dell' A.S.S.P. relativi l'anno 2022. 
Liquidazione compenso al Dr. FavaraAntonino; - CIG n. Z182BA6CE8~ 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

- che l'ASSP COt;l delibera.nr. 04/20/CdA del 22.01.2020, affidava direttamente, aÌsensi dell'art. 36 
c.2 letto A) deLD.L.gs.SO/2016 al Dr. Favara Antonino, l'inèarico per la consulenza e l'assistenza 
nell'elaborazione e redazione degli adempimenti contabili a carico di questo Ente per gli anni 2020, 
2021 è 2022; trai quali:'. . . . 

Rendiconto. esercizio finanziario 2021 (D. Lgs. 118/20 Il); 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

Determinare ilFCDE,aiSensi del D.Lgs.118/2011 per il rendiconto 2021; 

Determinare il FPV, ai sensi del D .Lgs. 118/20 lI, . 

Conto Economico, Conto del Patrimonio; 

Rideterminare e definire ilnuovo risultato d'Amministrazione e predisposizione del Bilancio 

ai sensi delD. Lgs. 118/11 (modello All.9) per la Tesoreria; 

Nota integrativa (Relazione illusfràtiva al Rendiconto 2021); 

Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020/202112022 (D. Lgs. 118/2011); 


. Determinare iI FCDE, ai'sensidel D.Lgs. 118/2011 per il bilancio di previsione esercizio 
2022; ...... ....... / .. ". . 

- '. Nota integrativa (Relazione al Bilancio di previsione 2022); 

Verifica· equilibri di parte corrente ed in conto capitale; 


- che l'ASSP con la. stessa delibera approvava lo schema del disciplinare d'incarico redatto 
dall' ASSP, e statuivaper lo scopo la somma di complessivi €.10.800,00per il trienni02020-2022, 
impegnando la somma, di€ 3.600,00 relativaaIl'anno 2022 al capitolo 1/2 delleùscite del bilancio 
previsionale per l'eserciziocòrrente;·· .. 

- che in data 03.02.2020, connota prot. az. 11.71 veniva comunicatala superiore nomina al Dr. Favara 
Antonino, subordinando lo stesso all'accettazione; .' .' 

:. che in data 03.02.2020 il Dr. Favara AntoÌlino sottoscriveva il relativo disciplinare d'incarico; 
. DATÒ ATTO: .., .. . . 

- che è stato acquisito relativo CIG D. Z182BA6CE8 relativo all'incari~o professionale pertedazione 
bilanci triennio 2020-2022; .'. '.' '. . '. ..... . . ' '. . 

-'cheil professionista in data 04/07/2022 con riota acquisita al prot. az. n.384 ha trasmesso il bìlancio 
previsionalè peri'esercizio finanziariò2022ed.h.'ellltiviallegati; .'. .' '." .......•.... . 

- che il professionista in data 08/08/2022· con nota acquisita' alprot. az. ri.427 ha trasmesso il 
rendièpntoper l'esercizio finanziari() 2021' ed i relativi allegati;. . .... '. . . 

,;. che il professIonista ha regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quali è stato 
incaricato, relativi all'anno 2022; . . . ..... . 

- che. l'azienda si trovà in esercizio provvisorio, giùsto art.163 comma 2° del decreto legislativo 
.. 267/2000;, .. . 

http:delibera.nr


' .. '. .... 	 ... '.' .. ' .. ...... ..... '. '.' 

-chetrattasi di obbligaZi()~e regolarmente aSsunta.. e serVizio già reso; ". " '. '. . 
. - che, . pertanto, occorre, liquidare a' titolo di saldo al' Dr. Antonino Favara, 'le . spettanze per là .' 

c.onsulenza e l'assistenza nell'elaborazione· e redazione degli adempimentì contabili a carico .• 
dell'Ente relativi all'anno 2022 perlasomri:llicomplessiva di €. 3'.600,00; . . . . .' . 

VISTA la nota di prestazione nr. 01122 del 16.09.2022 del professionista, protocollata àl n.506 in data 

19.09.2022, relativa al compenso spettante; ..'. .' '. . ...'. . .'., .' 

SOTTOPOSTA la nota daliquidàre all'esame della direzione tecriicache ne riscontrala regolarità; . 

PRESO ATTO che, alla luce della. dispollibiliUt'delle . somme . neceSsarie, della regolarità della. pezia" 

giustificativa prodotta dal Dr. Favara, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanZe; . . 
DATO ATTO le superiori somnie spettaIlti, sono state impegnate con deliberanr.04/20/CdA del 
22.012020;. .' • .... . .' .' . . ..' . . . 
RICHIAMATA la'detiberanr. 04/40/CdAdeI22.0L2020;' .... , ... ' . 

VISTO il disciplinare d'incarico di collàborazione professionale; 


. VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/0812000nr. 267; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; .. 
VISTO il vigente Ord. EE.LL; Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si int~~de riportato; . 
2, Di provvedere alla liquidazione mediante mandato di pagamento della nota nr.Oldel·16.09.2022 al 

Dr. Favara AÌitonino, per complessivi €. 3.600,00, mediante bonifico bancario, al c/c IDAN=' 
.... OMlSSIS ... , a valer~ sul capitolo 112 di spesa delle uscite delbilancio. dell'Enteperl'esercjzio in . 
corso, ove le somme sono state regolarmente impegnate con delibera nr.04/20/CdA del 22.01.2020, .' 
secondo la tabella di seguito indicata: . 

Capitolo!Articolo Movimento Descrizione Missione Programma ITitolo Macroaggregato . CP/F.PV Importo€. 

1/2 1.1/2022 	 Spese ed oneri per l 11 l 103 CP 3.600,00 
incarichi 
professionali . 

3. Di dare atto che trattasi di operazione 	senza applicazione dell'IV A ai sensi dell'art.5 del DPR 

633/72 e s.m.i; 


4. Di dare atto che trattasi di prestazione del tuttooccasionale;. 
5. 	 Di dare atto, ai fmi della L. 136/10 e s.m.i che il servizio è stato individuato con il CIO n. 


Z182BA6CE8 relativo all' incarico professionale per redazioIÌebilanci per il triemìio 2020-2022; 

6. 	 Di dare atto, che la prestazione di cui trattasi esula dal campo di applicazione del DURC in quanto . 

. non rientra' nella casistica prevista dal codice dei contratti; '. . 
7. 	 Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art .. 163 comma 20 del D.lgs 


267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasidi spesa resa necessaria. edobbligatoria; 

8. 	Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 2411l990e.dell'art.l,eomma9, lett.e), della 

L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale neiconfronti 
del responsabile del presente procedimento; ' ........ '. ..... . ..... '.'> ..... ,.... '. '.' 

9. 	 Di dare atto,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa;.contabile, . .di·cui all'articolo .' 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della règolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine aUaregolarità, . legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,. il cui parere favorevole è . 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;. .' ...... '. '......' •... ' .... . . 

10.La presente determinazione haefficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo PretQrioOn.Line del 

. Comune di Nicosia, per qumdici giorni per lageneralé conoscenza. '. . . '.' 


. ~, " 


