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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IIIO SETTORE- PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMTNA DrRrcENzrALE n. '. i oer- 2 5 1: , . 
';ctc zaBoTEaTF4

OGGETTO: Impianti sportivi di proprietà comunèli sitÌ alla vÌa G. I\4atteotti. Fornitura materiale
varjo per la messa in sicurezza degli stessi. Liquidazione fattura n.916/2011 alla
ditta ELETTROZETA di ZitellÌ l4ario di Nicosia Riconoscimento debito fuori bilancio.
Liquidazione di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

il Consiglio Comunale con deÌiberazione n.7OS del 27/12/2A1,2 díchìarata immediatamente
esecutiva, ha riconosciuto il debìto fuori bilancio di € 630,00 IVA compresa, quale importo
dovuto alla ditta ELETTROZETA di Zitelli l4ario, per la fornitura, nell'anno 2011. di materiale
vario occorrente per la messa in sicurezza degli impianti sportÌvi di proprietà comunale, siti
alla via G. l4atteolti, giusta fattura n.916 del 28 dicembre 2011;
.' con determinazione dirigenziale n.219 del 28 dicembre 2012, è stata impegnata la superiore
somma di € 630,00 IVA compresaf al Titolo 1. Funzione 01 Servizio 08, Intervento 08, del
Capítolo Peg. 354/0 dei bilancio per I'esercizio finanziario 2012, denominato "Fondi per
finanziamento debiti fuori bilancio- ex 1ol3ol4o settore" giusta delibera G.C. n.252 del 10
dicembre 2012, con la quale sono state approvate ie variazioni apportate nel bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario anno 2012;
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta in oggetto neÌ
confrontÌ degli istituti Previdenziali ed AssicLrrativi;
Dato atto che sulla predetta determinazione 1l sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione èmminìstratìva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.
leg.vo 267/2AOO;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
Visti il D.Lgs.n.26712000 e le leggi regionali n.48/91 e s. m. i. E n.30/2000
visto I'art.37 delJo Statuto comunale;

DETERMINA
per le motivazìoni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
Di lìquìdare, in favore della Ditta ELETTRoZETA snc di Zìtelli I4arìo & c., con sede ìn Nicosia,
via Nazionale n.108 C.F.OI4ISSIS, la sornma di € 630,00 IVA compresa, a saldo della fattura
n.916/2011 di pari importo per la fornitura, nell'anno 2011, di materiale vario occorrente per
la messa in sicurezza degli impianti sportivi di proprietà comunale siti alla via G. Matteotti,
mediante bonifico bancario presso Ja Banca UNICRÉDIT SPA agenzia di Nicosia Codice IBAN
oMtssls
Di imputare la superiore spesa di € 630,00 IVA compresa, al Titolo 1, Funzione 01 Servizlo
08, Intervento 08, del Capitolo Peg. 354/0 RR,PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in
corso, ove la sornma risuita regolarmente impegnata con la determinazione dirigenziale n.279
del 28 dicembre 2012.
Dí dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare sul bonifico bancario il codice
identificativo di gara (CIG) 2ABO7EA7F4.
Di dare atto, a seguito di verifica d'ufficio, della regolarità contributiva deìla dÌtta in oggetto
nei confronti degli Istituti previdenzìali ed Assicurativi.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato sul sito o,' ,ne del
Comune per la durata di 99.15 consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarltà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.
teg.va 26J l2AAO.
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