
- lcp ..
útrEúwÉ

COMUNE DI NICOSIA
Itr SETTORE

Pubblica Istruzione

DLTERMTNA DIRICENZIALE nr. 6,\ del0 I

cìc ZE408DA74D 
'� 1tÎ fn ""

OGGETTO: Lavori in economia per il servizio di manutenzione degli scuolabus in
dotazione al Itr settore del Comune di Nicosia - Liquidazione fathrra
n.'122/2013 alla ditta MG AUTOSERVICE di GAGLIANO
Ciuseppina di Nicosia.

IL DIRIGENTE

Premesso:

-che in questo Comune è in fiuzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni;

-che tale servizio viene effethrato traníte ^úomezzi adibiti a scuolabus di proprietà
del Comune;

-che con determina dirigenziale n. 21 del 2710212013 veniva approvato il preventivo
di spesa della ditta MG AUTOSERVICE di GAGLIANO Giuseppina - Via
E.Maioran4 6 -Nicosia ed affidato, alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 ert. 125
comma 11, il servizio di manutenzione sull'automezzo targato DG897DN per un
importo complessivo di € 282,39 IVA compresa;

dato atto che i lavori de quibus sono stati regolarmente eseguiti;

vista la fathra n.12212013 rilasciata dalla ditta MG AUTOSERVICE di
GAGLIANO Giuseppina n dxa 21/0312013 dell'importo complessivo di€ 282,39
IVA inclusa;

Lcî.ertltuta, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della Ditta
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

dato atto che è stato acquisito relativo CIGn. ZE408DA74D;



dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine
alÌa regolarità ed alla conettezza dell'azione arnm.va ai sensi dell'art. 147 bis l"
comma D .Leg.vo 267 /2000;

ritenuto dover dispone in ordine alla liquidazione;

visto I'art.37 dello Statuto Comunale;
visto il D. Llo del 18/08/2000 n. 267:
vista la L.R. 30/2001:

DETERMINA

DI liquidare alla diua MG AUTOSERVICE di GAGLIANO Giuseppina -Via
E.Maiorona, 6 -94014 Nicosia - partita IVA ....Omissis..... la somma di € 282,39 a
saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti allo scuolabus targato DG897DN giusta
fathna n. 1221201,3 di pari importo , che si allega alla presente, previo
accreditamento sul conto bancario - ... ....Omissis... ..;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel
bonifico bancario il codice unico di progetto CIG ZE408DA74D;

Di dare Atto:

- CÉT. la Ditta suddetta risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti
degli Istituti previdenziali e assicurativi;

-CHF la supe.iore spesa risulta impegnata al Cap. 566/02 F.4 S.1 L3 del
predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, giusta determina dirigenziale
n,2I/2013.

-C[E il presente prowedimento ha efficacia immediata e venà pubblicato all'Albo
pretorio online del comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conosceDza.

Si attesta la regolarita e 1a correttezza def'azione amministrativa ai sensi dell'att.l47
bis f o comma D.Les..vo 26712000

L'Istruttore Amm.vo:ciuliano Giuseppa

TA CAMILLO


