
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 70/22 
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. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che durante l'anno si è resa la necessità di fornire di acqua potabile la struttura dell' ASSP "Il Nibbio" in 
Contrada San Martino, per gli eventi organizzati e la concessione alle associazioni di volontariato che ne 
hanno fatto richiesta, in quanto sprovvista di allaccio alla condotta idrica comunale; 
Che con determina nr. 52121/CDA del 16.12.2021 veniva statuito di affidare incarico ad una ditta del 
settore per la fornitura e trasporto di acqua presso la struttura "Il Nibbio" di contrada San Martino; 
Che con la stessa determina 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.Iva 01295020869, per l'importo di € 80,00 più lVA per un singolo viaggio; 
Che, altresì, veniva affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36 cO.2 letto a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta 
suddetta il servizio di che trattasi per l'importo suindicato; 

DATO ATTO che i seguenti servizi offerti dallà ditta possiedono le caratteristiche che rispondono alle 

esigenze richieste; 

PRESO ATTO che il preventivo risultata congruo ed in linea con i prezzi di mercato; 

DATO ATTO che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile al fine di rendere fruibile la struttura fino 

all'avvenuto allaccio dell'utenza alla condotta idrica da parte della Società AcquaEnna; 

CONSIDERATO: 


- che è stato necessario provvedere al conferimento dell'incarico di che trattasi; 

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del Codice dei contratti pubblici, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza. previa 

consultazione. di due o più operatori economici; 


RITENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del servizio 
., 	 relativo, al servizio di trasporto di n. 3 viaggi di acqua presso la struttura li Nibbio" di Contrada San 

Martino, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva 
di €. 292,80, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

DATO ATTO che il suddetto servizio è stata regolarmente effettuato; 



DATO ATTO che in data 20.12.2022 al prot. az. nr. 703 perveniva la fattura elettronica n.94 del 20.12.2022 

di complessivi € 292,80 per il servizio di trasporto di n. 3 viaggi di acqua presso la struttura Il Nibbio" di 

Contrada San Martino; 

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

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; 

VISTA la determina nr. 52/211CDA del 16.12.2021; 

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

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

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


.f, 

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 €. 292,80 con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo 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, secondo la tabella di seguito indicata: 

IArticolo Movimento Desc Programma Titolo Macroaggregato 	 CPI Importo€. 
FPV 

46 304.1/2022 Impianti 1 11 1 103 CP 292,80 
tecnologici, 


manut.ne ordinaria 

e straordinaria 


edifici aziendali, in 

particolare rifugiO 


"IL NIBBIO". 

TOTALE = ~ 3. Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A 	In conto Erano, In applicazione dello SpIit Payment, 

introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 52,80, 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 52,80 
Incasso IVA per 

c/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 delJe 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 52,80 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	 DI dare atto della regolantà contrIbutIva della dItta fornltnce nel confrontI deglI IstItuti prevIdenzIah ed 
assicurativi mediante richiesta di DURC online; 

5. 	 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, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

http:manut.ne


regolarità,. legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

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


