
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

.t. DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 71122 
del 22.12.2022 

OGGETTO: Incarico progettazione e gestione del Servizio Civile "Legge 6 Marzo 2001 N. 64". - Bando anno 
2021 Liquidazione fattura all' Associazione Socio-Culturale Erei. - CIG N.Z43339F366 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'ASSP con delibera n. 12 del 05/05/2021 tra l'altro il C.d.A statuiva: 
Di avvalersi dell' opera e dei servizi dell'Associazione Socio-culturale Erei Ets con sede a Troina, Ente di 
1/\ classe, esperta nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e 
valutazione, per la presentazione dei progetti di servizio civile; 
Di approvare il contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra ente 
capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di interv~nto di servizio 

i 	 civile universale, allegato alla presente; .. 
Di approvare lo schema di convenzione tra l'AS.S.P. e l'Associazione socio-culturale Erei Ets, per la 
realizzazione del progetto di servizio civile nazionale bando 2021; 
Di provvedere alla sottoscrizione della predetta convenzione; 

PRESO ATTO che Sono state definite tutte le modalità di predisposizione e realizzazione dei progetti di Servizio 
Civile Universale; . 
PRESO ATTO che il progetto denominato "Naturalmente" del Servizio Civile Universale è stato approvato ed 

. avviato in data 19/07/2022; . 
VISTA la fattura elettronica n. PAl6 del 19.12.2022 di € 6.100,00 fatta pervenire dall'Associazione Socio
Culturale Erei in data 21.12.2022 al prot. az. n.706; 
DATO ATTO che con delibera n. 12/21 del 05/05/2021 veniva impegnata la somma complessiva di € 6.100,00; 
DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG n. Z43339F366; 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 
DATO ATTO che l'Associazione "Erei" ha regolarmente portato a termine l'attività per la quale è stata 
incaricata; 
RITENUTO atto dovuto liquidare la suddetta fattura all' Associazione Socio-Culturale Erei giusta convenzione 
del 06.05.2021; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità' della pezza 
giustificativa prodotta dall' Associazione Socio-Culturale Erei, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 
spettanze; 
VISTO il progetto redatto dall' Associazione EREI denominato "Naturalmente"; 
VISTA la convenzione per la realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale con l'Associazione Socio
Culturale EREI prot. n. 221 del 06/05/2021; 
VISTO il contratto di impegno.e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale approvato con delibera n. 
12 del 05/05/2021; 
DARE ATTO che il servizio dei volontari relativo al predetto progetto ''Naturalmente è stato avviato in data 
19/07/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 24 del 11109/2015; 
RICHIAMATA la delibera aziendale n. 12 del 05/05/2021; 
VISTO il bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio in corso; 
VISTO l'elenco dei residui al 31.12.2021; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 26712000; 
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 

DETERMINA 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di provvedere all'immediata liquidazione della fattura elettronica n. PAl6 del 19.12.2022 di € 6.100,00 

dell' Associazione Socio-Culturale Erei, mediante mandato di pagamento, all' Associazione Socio-Culturale 
Erei, impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 12/211CdA del 05.05.2021, per la somma 
complessiva di €6.100,OO ed iscritta nell'elenco dei residui 31.12.2021 sul capitolo di spesa del bilancio 
dell'Ente secondo la tabella di seguito indicata: 

Capit 	 uescrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo €. 

I 
1 Servizio civile 1 11 1 103 RR.PP 6.100,00 

I (Progettazione) 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello SpIit Payment, introdotto 
dall'art.l, .comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 1.100,00, pari all'importo dell'IV A 
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 1.100,00 
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 Macroaggregato CP/FPV Importo€. 

33 Split Payment - 1 11 7 701 CP 1.100,00 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello,Split Payment, introdotto 
dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 1.100,00, pari all'importo dell' 
IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/1 delle entrate, 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 al cap. 33 delle uscite del bilancio previsionale dell'Ente per 
l'esercizio in corso. 

5. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136110 e s.m.i che la fornitura è stata individuata con il CIO N. Z4333~F366; 
6. Di dare atto che l'Associazione non rientra nel regime di applicazione del DURC in quanto associazione senza 

scopo di lucro e senza dipendenti, come dichiarato dalla stessa con nota prot. n. 706 del 21.12.2022; 
7. 	 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; 

8. 	 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 correttezia dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

9. 	La presente determinazione'ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'AlbqFretoriQ On Line del Comune di 
Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. ':.: '...~.. .'. 

Il DU'etto TeClllCO 
'Dr. Mi Stazzone 

., 


