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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 
~----------------------------------------~------------------------------~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 69/22 
del 22.12.2022 

OGGETTO: 	Affidamento servizio per la fornitura e trasporto di acqua presso la struttura "Il 
Nibbio" di contrada San Martino. - Liquidazione fattura alla ditta Fratelli Fomarotto 
snc, Impresa edile Movimento Terra e Autotrasporto. CIG:ZOC347D57B. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che con detennina dirigenziale nr. 52/211CDA del 16.12.2021 veniva statuito di affidare incarico ad una 
ditta del settore per la fornitura e trasporto di n. O 1 viaggio acqua presso la struttura "Il Nibbio" di 
contrada San Martino; . 
Che con la stessa detennina dirigenziale veniva approvato il preventivo di spesa prot. n. 556 del 
15/12/2021 della ditta Fratelli Fornarotto snc Impresa edile Movimento Terra e Autotrasporto, C.da 
Marrigo snc - 94014 Nicosia (EN) P.lva 01295020869, per l'importo di € 80,00 più N A; 

.Che, altresì, veniva affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs.5012016, alla ditta 
suddetta ii servizio di che trattasi per l'importo suindicato, impegnando per lo scopo la somma di 
complessivi €. 97,60 imputando la spesa al capitolo 46 delle uscite del bilancio per l'esercizio 2021 che 
presentava la richiesta disponibilità; 
Che, inoltre veniva dato mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste con successivo 
provvedimento ad avvenuta esecuzione della fornitura, dietro presentazione della fattura; 

DATO ATTO che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata; 

DATO ATTO che in data 20.12.2022 al prot. az. nr. 702 perveniva la fattura elettronica n.93 del 19.12.2022 

di complessivi € 97,60; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 

DATO ATTO che per la fornitura è stato acquisito relativo CIG: ZOC347D57B; 

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte fornitrici nei confronti degli Istituti previdenziali ed 

assicurativi (DURC); 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 

giustificative delle spese prodotte dai fornitori, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 

RICHIAMATA la detennina dirigenziale nr. 52/211CDA del 16.12.2021; 


., 	
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 or. 267; 
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 
VISTO l'elenco presunto dei residui al 31.12.2021; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
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 fattura nr. 93/22 del 19.12.2022 alla ditta Fratelli Fornarotto snc, Impresa edile Movimento 

Terra e Autotrasporto, C.da Marrigo snc - 94014 Nicosia (EN) P.lva 01295020869, la somma di 
complessivi €. 97,60, con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo di ~aldo fattura, con 
bonifico bancario al c/c IBAN = ... OMISSIS ... a valere sul capitolo di spesa n.46 di spesa delle uscite del 



bilancio dell'Ente, ove le somme sono state regolarmente impegnate con determina dirigenziale n. 
52/21/CDA del 16.12.2021 ed iscritte nello stesso elenco presunto dei residui passivi al 31.12.2021, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

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

46 322/2021 Impianti 1 11 1 103 RR.PP 97,60 
tecnologici, 

manut.ne ordinaria 
e straordinaria 

edifici aziendali, in 
particolare rifugio 

"IL NIBBIO". 
TOTALE 	 97,60 

3. Di disporre l'accertamento e 	l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 17,60, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, della ditta Comunica Creative Studio snc, 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 17,60 
Incasso IVA per 

clterzi 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 Macroagg regato CP / FPV Importo €. 

33 Split Payment - 1 11 7 701 CP 17,60 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	 Di dare atto che ai fini della L. 136/10 e s.m.i che la -fornitura è stata individuata con il CIG 
ZOC347D57B; 

5. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed 
assicurativi mediante richiesta di DURC online; 

6. 	 Di 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, ~nche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

7. 	 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 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 OnLine del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscénza. 
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