
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE A.M.P.  NR. 4 DEL 17-02-2017

REGISTRO GENERALE NR. 29 DEL 17 / 02 /2017

Oggetto:
Liquidazione fatture 2016-432 e 2016-512 alla Ditta “Nuova Sport Car” per servizio di

manutenzione straordinaria dell'Autoveicolo Land Rover Defender PA A77817 in
dotazione all'A.M.P. 
CIG: Z37185F190



Il Direttore dell’A.M.P. “Isola di Ustica”

Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene istituita la Riserva Naturale Marina denominata “Isola di Ustica”; 
Visto il Decreto Interministeriale del 30 agosto 1990 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene approvato il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola
di Ustica”; 
Visto il Decreto del 24 aprile 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale l'Area
Marina protetta “Isola di Ustica” viene affidata in gestione al Comune di Ustica per la durata di anni 5 rinnovabili;
Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  20  del  17/04/2015,  resa  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato
nominato il Direttore dell'A.M.P. “Isola di Ustica”, nella persona del Dott. Salvatore Livreri Console;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 21/03/2016, resa immediatamente esecutiva, con la quale è approvato  il
Disciplinare integrativo al Regolamento di Organizzazione;
Visto  che l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) che
recita: 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio o la  gestione provvisoria.  Nel  corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non
sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente
può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento  delle  obbligazioni  già  assunte,  delle  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.;;
Visto l'art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/16 e s.m.i.;
Viste le nostre determinazioni nr. 55 del 17/02/2016 e  nr. 221 del 30/06/2016, con le quali si affidava alla Ditta Nuova
Sport Car, via delle Industrie 77, Isola delle Femmine, PA, 90040, P. IVA 02669900876, la manutenzione straordinaria
dell'Autoveicolo Land Rover Defender PA A77817, per l'anno 2016;
Atteso  che  con  le  stesse  determinazioni  si  impegnavano  rispettivamente  le  somme  di  € 6,150,97  ed €  3.004,14,
sommando  a  complessivi  € 9.115,11  incluso  IVA   sul  capitolo  1315.11  denominato  “GESTIONE  FONDI  AREA
MARINA PROTETTA – PRESTAZIONE DI SERVIZI”, codice Piano Conti Integrato “1.03.02.99.999 – Altri servizi
diversi n.a.c.”, dell'anno finanziario 2016;
Viste le fatture elettroniche:

nr. 2016 - SLR00432 ID-SDI 43414491  del 27/06/2016, prot. nr. 2016/3216 di €. 6.753,75 IVA compresa
nr. 2016 - SLR00512 ID-SDI 45615138  del 21/07/2016, prot. nr. 2016/3686 di €. 1.449,36 IVA compresa, 

presentate dalla Ditta Nuova Sport Car, per l’espletamento del servizio citato, e per un totale di € 8.203,11 incluso IVA;
Accertata  in data 02/11/2016 con documento emesso dall'INAIL prot. nr. 5252175 la regolarità contributiva DURC della
ditta di cui sopra;
Ritenuto opportuno provvedere procedere alla liquidazione delle somme suddette;
Visto il vigente  O.R.EE.LL.

DETERMINA
Dare atto che il CIG è Z37185F190;
Di  liquidare e  pagare  alla  Ditta  Nuova Sport  Car,  via  delle  Industrie  77,  Isola  delle  Femmine,  PA,  90040,  P.  IVA
02669900876, la complessiva somma di €. 6.723,86, come importo relativo alla fornitura del servizio di manutenzione
straordinaria dell'Autoveicolo Land Rover Defender PA A77817, per l'anno 2016, giusta fatture elettroniche  nr. 2016 -
SLR00432 ID-SDI 43414491 e nr. 2016 - SLR00512 ID-SDI 45615138;
Di versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 let. B della Legge 23/12/2014 n. 190 all'Erario la somma di €. 1.479,25 quale
quota IVA  relativa alla somma dovuta di €. 8.203,11;
Di imputare in competenza la somma complessiva di €. 8.203,11 sul capitolo 1315.11 denominato “GESTIONE FONDI
AREA MARINA PROTETTA – PRESTAZIONE DI SERVIZI”, codice Piano Conti Integrato “1.03.02.99.999 – Altri
servizi diversi n.a.c.”, dell'anno finanziario 2016;
 

Il Direttore dell'A.M.P “Isola di Ustica”
F.to  Dott. Salvatore Livreri Console
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 12 del L .R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Dott. Salvatore Livreri Console

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
F.to f.f.  Rag. Giacomo Lo Schiavo



COPIA DEL PRESENTE ATTO SARA' PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI USTICA

IL ____________

VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI’
_____________________________________

                                                                          IL MESSO COMUNALE
                                                                                                           

___________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,  VIENE   TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA PER I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.

Lì____________________
       PER RICEVUTA IL RAGIONIERE COMUNALE

                                __________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, VIENE ALTRESI’ TRASMESSA
ALL’UFFICIO DI__________________________ PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

Lì_____________                                       
PER RICEVUTA 

IL CAPO UFFICIO

                               ______________________
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