CONSORZIO BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA
VEGETALE DEI NEBRODI
Contrada Pirato sn - 98060 Ucria (ME)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 18 AGOSTO 2011
Oggetto: ricognizione dei pagamenti da effettuare per l’anno 2010/2011 riferiti a spese
gestionali e conseguente liquidazione.
Il direttore
Premesso:
• Che con D.D.G..n. 402 del 20/06/2005, dell’Assesssorato Regionale Agricoltura e
Foreste, Dipartimento Foreste Demaniali, registrato alla Corte dei Conti il
06/07/2005 reg. n. 1 fg. N. 4, l’intervento denominato “Banca Vivente del
Germoplasma Vegetale” è stato inserito nel programma di finanziamenti, a valere
della Mis. 1.12 del POR Sicilia 2000-2006;
•

Che l’Ente Parco dei Nebrodi, soggetto beneficiario, ha ritenuto opportuno, per la
gestione e il coordinamento delle attività di studio, ricerca e valorizzazione delle
biodiversità vegetale, nonché di ogni altra iniziativa congruente con le finalità
gestionali relative al predetto intervento costituire un Consorzio tra l’Ente Parco
Stesso e il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Palermo,
oggi "Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversita' dell'Universita' di Palermo";

•

Che tale Consorzio è stato formalmente costituito in data 28/05/2008 ed è stato
denominato “Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi”;

•

Che l’accordo di programma sottoscritto in data 20 giugno 2003 prevede all’art. 5
“Impegni dei Sottoscrittori” a carico

dell’Ente Parco dei Nebrodi l’impegno di

assicurare, sia in termini di risorse sia finanziarie che umane, per almeno 10 anni
successivi alla data del collaudo finale dell’intervento, il funzionamento dei centri di
conservazione realizzati;
•

Che il suindicato intervento è stato realizzato su aree, concesse in comodato d’uso
dal comune di Ucria, identificati in Catasto al fg. n. 5 partt. 317, 405, 406, 131, 328,
353, 360, 356, 389, 388, 344, e 136, 390 391 346 in parte e dal comune di S.
Fratello, identificati in catasto al foglio 58 particella n. 3

•

Che sulle aree ricadenti nel territorio del comune di Ucria sono stati realizzati campi
di collezione di piante officinali nonché n. 4 strutture prefabbricate adibite ad uffici,
laboratori, deposito etc.;

•

Che sui suddetti terreni si stanno effettuando interventi agronomici e colturali,
finalizzati alla collezione coltivazione di varietà locali di piante da frutto nonché di
piante officinali (medicinali e aromatiche);

•

Che fra le finalità del Consorzio vi rientra l’attività di conservazione della diversità
genetica delle specie selvatiche minacciate, endemiche e rare, nonché i parenti
selvatici di piante agrarie in via di scomparsa dagli attuali ordinamenti produttivi;

Rilevato che la conservazione della biodiversità comporta l’attuazione di strategie ed
interventi di conservazione in situ e, soprattutto, ex situ, che richiedono attività
gestionali improcrastinabili;
Richiamati:
1. il verbale del consiglio di amministrazione del 14/12/2009 con il quale è stato
approvato il programma di spesa per l’anno 2010, nonché l’approvazione della
graduatoria del bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca, e
sono stati nominati i vincitori del suddetto bando;
2. il verbale del consiglio di amministrazione del 12/04/2010 con il quale è stato
assegnato l’incarico di supporto al Direttore e ai borsisti, di accoglienza ed assistenza
per visite didattiche e scientifiche, nonché si è proceduto al rinnovo dell’incarico di
consulenza contabile e fiscale e servizi di elaborazione dati;
3. il verbale del consiglio di amministrazione del 29/12/2010 con il quale è stato
approvato il programma di spesa per l’anno 2011, si è provveduto alla nomina del
medico competente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché è stato assegnato per l’anno 2011 all’economato un fondo cassa di € 5.000,00;
4. il verbale del consiglio di amministrazione del 31/03/2011

con il quale è stato

conferito l’incarico di collaborazione professionale per l’attività di propagazione delle
piante autoctone d’interesse agrario con innesti in vivo;
Vista la nota del 08/07/2010 prot. N. 47 con la quale è stato richiesto all’Ente Parco dei
Nebrodi il contributo consortile per l’anno 2010, pari ad € 39.033,29;
Vista la nota del 21/03/2011 prot. N. 19 con la quale è stato richiesto all’Ente Parco dei
Nebrodi il contributo consortile per gli anni 2010 e 2011;
Considerato che nel corso dell’anno 2010, nonostante il mancato trasferimento del
suddetto contributo consortile, il Consorzio al fine di assicurare il corretto funzionamento
e la gestione della Banca di Conservazione, nonché le attività di raccolta, selezione e

conservazione della biodiversità, ha regolarmente svolto le necessarie attività
gestionali;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 30 luglio
2009, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’esecuzione di lavori e
fornitura di beni e servizi in economia;
Visto il regolamento per il servizio di economato;
Visto il comma 2 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, relativo alla tracciabilità dei
flussi finanziari il quale prevede che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla
provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di
cui al comma 1 dell’art.3, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo
dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Atteso che l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture con
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, con riferimento a tali pagamenti ha ritenuto che
non vada indicato il CIG/CUP;
Viste le fatture/ricevute regolarmente acquisite al protocollo del Consorzio che dalla
ricognizione effettuata risultano ancora da pagare e che si riferiscono a spese effettuate
antecedentemente all’entrata in vigore delle norme che regolano la tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visti i cedolini paga per il periodo marzo 2011/luglio 2011 relativi alle attività svolte dagli
operai agricoli a tempo determinato assunti;
Rilevato che le prestazioni nonché le forniture sono state regolarmente eseguite;
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
determina
1. di dare atto che i pagamenti da eseguire, come meglio di seguito elencati, rientrano
tra le spese indicate al comma 2 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, per i
quali come specificato nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture non va indicato il CIG/CUP.
2. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture/ricevute - cedolini paga – e
borse di studio:
a. retribuzioni relative al periodo marzo 2011/luglio 2011 dei seguenti dipendenti:
- Lembo Domenico nato a Ucria il 16/03/1956, ed ivi residente in C.da Pilato n. 8- per
l’importo netto di € 3.784,37;
- Marcantone Giuseppe nato a Ucria il 21/01/1961 ed ivi residente in Via Santa
Caterina – per l’importo netto di € 3.558,37;
b. Borse di studio V bimestre dei seguenti borsisti:

- Trapani Francesco nato a Palermo il 25/08/1977 e residente a Bagheria (PA) Via Lo
Bue n. 12 – per l’importo netto di 1.111,20;
- Currò Gaetano natoa Taormina il 18/07/1979 e residente a Motta Camastra (ME)
C.da Scabra - per l’importo netto di 1.111,20;
c. Fatture n. 29/B del 27/07/2010, n. 51/B del 17/11/2010 e 64/B del 31/12/2010
emesse dalla società Murabito Filippo e Figli snc, con sede in Via S. Antonio del
Prato n. 15 – Ucria – PI: 02108680832 - dell’importo complessivo di € 850,18;
d. Fattura n. 22 del 17/08/2010 emessa dalla Società Edilem Srl a socio unico, con
sed in C.da Sant’Arcangelo – Ucria – PI: 02976660833 - dell’importo di 1.956,00;
e. Fatture n. 3/A del 16/11/2010 e 4/A del 24/11/2010 emesse dalla ditta Murabito
Salvatore, con sede in Via F.sco Crispi n. 108 – Ucria – PI: 03104160837 –
dell’importo complessivo di € 126,00;
f. Fattura n. 148 del 17/11/2010 emessa da La Farmacia delle Piante di Silvestro
Alfio, con sede in C.da Barillaro, Via Fra’ Cremete – Francavilla di Sicilia – PI:
01906920838- dell’importo di € 240,97;
g. Fattura n. 1/11 del 04/01/2011 emessa da C.S.T. Centro Servizi Tributari S.A.S. di
Incognito Patrizia G. & C., con sede in Via Barone Cubani, n. 8 – Acquedolci – PI:
02867050839, dell’importo di € 2.126,00;
h. Fattura n. 2 del 11/04/2011 emessa da Amata Maria Teresa, Via Elio Vittoriani n. 8
Capo D’Orlando- PI: 01497240836, per l’importo netto di € 1.552,03;
i. Ricevuta n. 14 del 02/05/2011 emessa da D’Amico Maria Claudia, Piazza Roma n.
10 Milazzo, PI: 03093060832, per l’importo di €. 121,81;
j. Fattura n. 95/A del 30/05/2011 emessa da Consorzio ceramiche Desuir, con sede
in C.da Ponte SS.113 – Reitano – Pi: 02540620834 – per l’importo di € 324,00;
k. Fattura n. 2/00 del 14/06/2011 emessa dalla Nebro Legna Paladina Soc. Ag. con
sede in Via S. Croce n. 4 – Ucria – PI: 02963850835 - per l’importo di € 252,00;
l. Fatture n. 7 del 16/06/2011, n. 9 del 30/07/2011 e n. 10 del 05/08/2011 emesse
dalla ditta Franchina Gioacchino con sede in Via Pirandello n. 9 – Sinagra – PI:
02698390834 - per l’importo complessivo di € 1.142,67;
m. Fattura n. 194 del 18/07/2011 emessa dalla Società P.M. Snc di Filippo Paladina &
C. con sede in Via Trieste n. 19 – Capo D’Orlando PI: 01320930835 - per l’importo
di € 1.590,50;
n. Ricevuta emessa da Messina Antonino nato il 06/02/1971 a Sant’Agata di Militello
e residente in Ficarra – C.da Casalei n. 17, C.F.: MSSNNN71B06I199J, per
l’importo netto di € 800,00;
o. Ricevuta emessa da Tripoli Andrea nato il 11/10/1983 a Messina e residente in Via
Elio Vittorini n. 4 – Capo D’Orlando – C.F. :TRPNDR83R11F158B - per l’importo
netto di € 1.200,00.
3. di provvedere al versamento delle ritenute operate sulle predette fatture/ricevute,
cedolini paga e borse di studio nei termini stabiliti dalla Legge.
4. di provvedere alla loro liquidazione, al fine di assicurare la tracciabilità dei
pagamenti, mediante bonifico bancario.
5. di ricostituire il fondo cassa economale per la somma di € 1.500,00 mediante
bonifico bancario a favore dell’economo.
6. di pubblicizzare il presente provvedimento mediante affissione all’albo e la
pubblicazione sul sito internet.
Data, 18/08/2011
Il Direttore
f.to Dott. Domenico Crisà
Visto: Il Presidente
f.to Antonino Ferro

