
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

D'ETERMINA DIRIGENZIALE NR. 53/22 
del 03.11.2022 

OGGETTO: 	Liquidazione fattura a titolo di acconto al consulente infonnatico, per la realizzazione 
del Sito Web istituzionale dell'A.S.S.P. -CIG: Z563809E3F. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che con delibera aziendale del Consiglio di Amministrazione n.25/22/C.d.A. del 05.10.2022 veniva 

conferito incarico per la realizzazione di un portale istituzionale dell'Ente mediante l'acquisto del Sito 
Web mediante affidamento diretto alla ditta "Marco Crifò Cesare consulente infonnatico - Web 
Agency" con sede legale in Via Francesco Salomone, 38, 94014 - Nicosia (EN) partita IV A 
01294110869; 

- che con la stessa delibera veniva dato mandato al Direttore Tecnico per la regolarizzazione dell'impegno 
di spesa con successivo atto àd approvazione del bilancio di previsione da parte del C.C. per l'esercizio 
finanziario anno 2022-2024; 

- che con la detennina dirigenziale n. 51/22 del 21.10.2022 venivano impegnate le somme dovute al 
suddetto consulente infonnatico per complessivi € 4.557,00, imputando la spesa al Cap. 14.1 - Miss. 1 -
Prog. Il - Tit. 1 - Macro Agg.to 103 del bilancio per l'esercizio 2022; 

DATO ATTO: 
- che il consulente infonnatico incaricato sta regolannente procedendo per portare a tennine le attività per 

le quali è stato incaricato; 
- che in data 28.1 0.2022 al prot. az. nr.587 perveniva la fattura n.1 Odel 26.1 0.2022 a titolo di acconto del 

40% per € 1.822,80, cosÌ come pattuito alla stipulazione del contratto per la prestazione dell'incarico, 
- che trattasi di obbligazione regolannente assunta e servizio in fase di ultimazione; 
- che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze giustificative delle 

spese prodotte dal consulente infonnatico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 
- che è stato acquisito relativo CrG N. Z563809E3F; 
- che il consulente infonnatico è soggetto al nuovo regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 

L.190/2014 e, che pertanto, non viene addebitata l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non è 
soggetta a ritenuta d'acconto; 

DATO ATTO che la somma di complessivi € 4.557,00 è stata regolannente impegnata con detennina 
dirigenziale n. 51/22 del 21.10.2022; 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare, a titolo di acconto, all'esame della direzione tecnica che ne riscontra 
la regolarità; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di dette spettanze, somme regolannente impegnate con 
detennina dirigenziale n. 51/22 del 21.10.2022 nel capitolo di spesa n.14/1 del bilancio preventivo anno 
2022; 
RICHIAMA:TA la delibera n. 25/22/C.d.A. del 05.10.2022, che qui di seguito si intende integralmente 
riportata; 



RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista della fattura n.l Odel 

26.10.2022, a titolo di anticipo dell'importo di € 1.822,80, pari al 40% dell'ammontare complessivo della 

spesa; 

VISTA la determina dirigenziale nr. 51/22 del 21.10.2022; 

VISTO il contratto tra l'ASSP e la ditta, per la creazione del sito web, stipulato in data 10/10/2022; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 


DETERMINA 
.(; 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	Dì liquidare la fattura nr.10 del 26.10.2022 alla ditta Marco Crifò Cesare Consulente informatico -

Web Agency, con sede legale in Via Francesco Salomone, 38, 94014 - Nicosia (EN), la somma di 
€.1.822,80, con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo di acconto compenso per 
l'incarico di cui alfa delibera n.25/22/C.d.A. del 05.10.2022, con bonifico bancario al c/c IDAN = 
... OMISSIS ... a valere sul capitolo di spesa n.14.1 delle uscite del bilancio dell'Ente, ove le somme 
risultano regolarmente impegnate giusta determina dirigenziale nr. 51/22 del 21.10.2022 secondo la 
tabella di seguito indicata: 

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

14/1 225/2022 Spese per assistenza 1 11 1 103 CP 1.822,80 
e manutenzione 

software L 
3. Dare atto, altresì, 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 che è stato verificato d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta Marco Crifò Cesare 
Consulente informatico Web Agency, mediante DURC online; 

5. 	 Di dare altresì atto che il professionista è soggetto a regime forfettario, e che trattasi di operazione 
senza applicazione dell'IV A e Ritenuta d'acconto, come specificato in fattura; 

6. 	 Dì dare atto che l'affidamento dell'incarico legale riporta il CIG n. Z563809E3F; 
7. 	 Di dare atto, ai fmi del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

8. 	 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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