
, 
.. \ho 

ALBO 

Prot. __ _ 

.., 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

TERZO SETTORE 
VI SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. dh 3 del __ -_ 3_ O_T'f_. _20_13 __ 
CIG Z3407C6CC7 

Oggetto: Fornitura libri e pubblicazioni occorrenti per la Biblioteca Comunale. Liquidazione 
somma dovuta al Sig. Lo Pinzino Salvatore. 

IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione dirigenziale n. 281 del 28.1 2.2012 con la quale veniva, tra l' altro, accolta la 
proposta di acquisto di pubblicazioni a carattere storico locale avanzata dal Dr. Lo Pinzino 
Salvatore studioso delle tradizioni locali nicosiane e sperlinghesi; 
vista la nota in data 19.7.2013 pro!. n. 18634 con la quale il dr. Lo Pinzino Salvatore, ai fini della 
relativa liquidazione, trasmette apposita dichiarazione ed estremi per l'accredito della somma che 
alla presente si allega per farne parte integrante ed inscindibile; 
accertata la regolarità della avvenuta fornitura; 
atteso che la fornitura de qua è esclusa dal campo di applicazione dell 'IV A per mancanza del 
requisito della continuità ai sensi l'art. 2, terzo comma, let!. I D.P.R. 26. 10.1972 n. 633, legge 
25.2. 1987 n. 67 art. 22 ; 
dato atto che è stato acquisito relativo CIG Z3407C6CC7; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. leg.vo 267/2000, 
ritenuto dover di sporre quindi in ordine alla relativa liquidazione; 

DETERMINA 
- di liquidare in favore del Lo Pinzino Salvatore nato a Sperlinga il 3.8.1957 ed ivi residente in via 

OMISSIS c.f. OMISSIS la complessiva somma di € 200,00, a saldo di ogni suo avere per la 
fornitura di libri di cui all'elenco che alla presente viene allegato per farne parte integrante ed 
inscindibile. 

- Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il 
codice unico di progetto CIG Z3407C6CC7. 

- Per il pagamento della superiore somma fare riferimento alla relativa modalità indicata dal 
creditore nella nota n. 18634 del 19.7.2013 allegata al presente atto per farne parte integrante. 

- di imputare la superiore spesa al titolo I funz.4 servo 5 intervento 3 cap. 714/3 RR. PP. giusto 
impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 28 1 del 28. 12.2012. 

- di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso allo 
Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si Attesta 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sens i dell 'arI. 147 bis I comma D. 

IL CAPO SERVIZIO 
dr. M iche le Lo Bianco In g. 
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AI Sig. Sindaco, 
del Co,mune di Nico,sia 

c.a Assesso,re Calo,gero Lo, Ciuro, 
Piazza Garibaldi 
94014 - Nico,sia 

Oggetto: Fornitura libri su Nicosia 

- Il so,tto,scritto" dr. Salvato,re Lo, Pinzino" nato, il 03-08-1957 a Sperlinga ed ivi residente in Via Ro,ma 
n. I fa pervenire a co,desto, Ente i So,tto, elencati libri co,me da Vo,i richiesti 

:i eDfl. B ~~I . 
De Luc<\, Santo" La Casazza di Nicosia / del cano,nico, Santo, De 
Luca; a cura di Gio,vanni D'Urso, e Salvato,re Lo, Pinzino, ; co,ntributi 

,) >::: i cli , ,R.9~~9i Lo,mbardo,, Claudio, Patema. AsSo,ro : No,vaGraf 2006: pp 
! ." , 66. :ill.;30.cm. [ISBN] 88-88881-18-2 .• ' .•..... ' ..... . 
" i>,;',,' c,, ' i. , " ,'.' Euro cado 15 

• i, • • 11(i,. :~(elle giornate di storia locale Nicosia, 2007-2Q08 / a cura di 
ç,v.J:Slilvato,r,e Lo, Pinzino" Gio,vanni D'Urso,.Asso,ro. : Novagraf 2009; 
.. , .. ;'}·J\P< z,?l; ': ilI. ; 24cm. In testa al fro,nt.: Kiwanis intematio,nal;C\ub 
' •. ' .. ,cii' .Niçqsia ; Università di Catania ; So,printendenza per i beni 

culturali ed ambientali di Enna ; Co,m~e di Nico,sia ; Sicilia antica, 
sede di Nicosia-Sperlinga ; Associazio,ne culturale "Giovanni F. 
Nato,li", Sperlinga. [ISBN] 978-88-88881-52-2 

2 ctp. Y-ì ('M (Wl • 

co,pie3 euro 45 

2 cD p. A ,I)'Y! /Wl , 

Euro, cado 15 co,pie 2 euro 30 

Atti delle giornate di storia locale Nicosia, 2008-2010 / a cura di 
Salvatore Lo, Pinzino" Gio,vanni D'Urso,. AsSo,ro : No,vagraf 2010. 
Pp. 334.: ilI. ; 24 cm. In quarta di co,pertina: Kiwanis intematio,nal, 
Club di Nico,sia ; So,printendenza per i beni culturali ed ambientali di 
Enna; Co,mune di Nico,sia ; Sicilia antica, sede di Nico,sia-Sperlinga 
; Asso,ciazio,ne culturale "Giovanni F. Nato,li", Sperlinga. [ISBN] 
978-88-88881-69-0 

1 Cop, Biblll 
-1 COpi. A ('rY1 /YYI • 

Euro cado 15 co,pie 2 euro 30 

Co,sta Filippo" Salvato,re Lo, Pinzino" San Luca Casale Nicosiensis. Il 
Lunario" Enna 2005. Pp. 159.: ilI. ; 24 cm, Co,llana: Co,no,scere il 
passato, ; 6. [ISBN] 88-8181-081-6 

2 eop. A !Wl f}I1 • 

Euro, cado lO co,pie 2 euro 20 

ill Gio,vanni D'Urso" Salvato,re Lo Pinzino" a cura di , Convenlo dei 
cappuccini di Nicosia. La custodia della chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. No,vagraf, ASSo,ro 2012. Pp. 32. ilI. cm 24. ISBN: 978 88 
8888 1799 

Euro, cado 5 

Alda Di Cataldo. Salvato,re Lo, Pinzino, co,o,rdinamento, di, Nicosia 
alla riscoperta della città : l'antico quartiere di San Michele 
Arcangelo: tra vie, vicoli. chiassi e cortili : Pro,getto, di currico,lo, 
Io,cale: attività delle quarte classi scuo,la primaria, plesso, San 
Do,menico" a.s. 2005-2006/ testi di Alda Di Cataldo, ; co,o,rdinamento, 
e fo,to, di Sa1vato,re Lo, Pinzino,. No,vagraf, Asso,ro, 2008. Pp. 96 : iiI. ; 

i cap. BIGI. 
2 Cop. ti 1M /)f1. 

co,pie 3 euro 15 

Lop-



24 cm. In testa al front.: Secondo circolo didattico San Felice", 
Nicosia. [ISBN] 978-88-88881-43-0 

Euro cado 5 copie 3 

Sottosanti;' Fortunata. Salvatore Lo Pinzino coordinamento di, 
Nicosia: vita quotidiana nei palazzi baronali : attività della scuola 
secondaria di IO grado di Nicosia, Progetto di educazione 
permanente: a. S. 200412005 / Istituto comprensIvo "L. Pirandello", 
Nicosia; testi di Fortunata Sottosanti; coordinamento Salvatore Lo 
Pinzino .. Il lunario, Enna 2005. Pp. 47. : iiI. ; 24 'cm. [ISBN] 88-
8181-077-8 

Euro cado 5 copie 3 

euro 15 

euro 15 

Giovanni D'Vrso. Salvatore Lo Pinzino, a cura di, L'Albero e il 
ceppo. I baroni di Nicosia. Novagraf, Assoro 20 II, Pp. 528. iiI. cm 1 '. c:op- '. A (Y'f\ rrIì • 
24 [ISBN]: 978,,8888881 737 

Euro cado 15 ' \gopì~l " 

Casal otto, Santo - Salvatore Lo Pinzino, Nicosia e la valle del Salso 
" 'p ercQ'rso tra. còntfadè, documenti, monasteri, miniere;' cave ' e . ... 
}11eniòbg partehdo :da "Soccorso" Novagraf, Assoro 2008. Pp. 26T : i', 
iiI. ; ,'2?, ~ni:çollanà:'Conoscerè il passato ; lO. [ISBN1978~88> i.,' 
8888i -46- 1 ' 

Euro cado 15 copie l 

Salvatore Lo Pinzino a cura di, Presentazione di Giuseppe Lo 
Iacono, Bibliografia generale: Nicosia e Sperlinga : opere edite, 
inedite e manoscritte di autori 'nicosiani e sperlinghesi, opere che 
trattano argomenti su Nicosia e Sperlinga, opere stampate nelle 
tipografie e dalle case editrici di Nicosia, notizie biografiche su 
alcuni autori e note su diversi lesti / a cura di Salvatore Lo Pinzino ; 
presentazione di Giuseppe Lo Iacono. Assessorato dei beni culturali 
ed ambientali e della pubblica istruzione, Palermo 2000. Pp. 303 : 
ilI. ; 24 cm. Collana: Sicilialbiblioteche ; 52. In testa al front. : 
Regione siciliana, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, 
ErUla. 

10 

Omaggio copie IO 

Inoltre faccio pervenire in omaggio i seguenti libri: 

AA.VV. Museo Diffuso III 
S. Lo Pinzino La fondazione della Terrae Sperlingae 
Le. Pirandello Vita quotidiana ... 
AA. Vv. I mulini nell'ennese .. 
AA.Vv. Nicosia alla riscoperta .. il quartiere di S. Michele 

Totale 

N. copie 
N. copie 
N. copie 
N. copie 
N. copie 

. euro 15 

euro 15 

euro 00 

Euro 200,00 

2 :1 B,hl. -lA""(IlI. 
2 A ('('n (YY\ • 

2 p, rmrm , 
2 ~ fYl1 tyY1 -

2 A ()y\ {Y(\ , 

Vs. dare per fornitura libri come sopra di CUi il sottoscritto è: autore / coautore o 
curatore l'imorto di Euro' 200,00 
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