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Determina Dirigenziale U. 66 Oet

CIGZI6O97DAA1

OGGETTO: Smonraggio - montaggio ed equilibratura pneumatici degli scuolabus in

dotuione al trl Settore del Comune di Nicosia - Approvazione

preventivo. Afhdamento diretto alla ditta SCAMINACI GI1ILIO
Aatonino di Nicosia - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-cHE in questo comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alurni;

-CHE tale servizio viene effet11ato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprieta del Comune;

DATO ATTO che e necessario prowedere urgentemente allo smontaggio dei pneumatici invemali e

al montaggio di quelli estivi e relativa equilibratura sui pulmini scolastici, per la sicurezza degli

aiunni e degfi autisti ehe fruiscono del trasporto;

vISTE 1e comqnicazione rese dagli autisti scuolabus Sig. Sauro Santo, Scaminaci Giulio Leonardo, Di

Gregorio Giuseppe, in ordine ailavori da eseguire sugli scuolabus targati: AJ110ZZ - DG897DN

DBO22YN;

VISTO il preventivo di spesa n. 4l13lA del 0910412013 della ditta SCAMINACI GIIILIO Antonino -
C.da S, Giacomo - 94014 Nicosia inerente i1 servizio di smontaggio, montaggio ed equilibratura

pneumaúci degli scuolabus in dotazione al III Settore del Comune di Nicosia; tatgati: AJ|IAZZ -
DG897DN- DBO22YN;

VISTA ta dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare della ditta in sostituzione del

DURC attestante che la stessa alla data del A910412013 e in regola con il versamento dei premi e

accessori INAIL e dei contributi INPS;

DATO ATTO che in data :pn412013 è stato acquisito il codice unico di progetto cIG ;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritlo esprime parere in ordine alla regolarita

e a17a correlfezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art.147 bis 1" comma D.Leg.vo 2671200Q'

t.l rJ



RITE|{UTO dover affidare ai sensi dei D.L. 163106 art. 125 comma 11 alla ditta SCAMINACI

GILILIO Antonino - C/da S-Giacom o - 94014 Nicosia, I'esecuzione dei lavori relativi al montaggio,

smontaggio, equiiibrafura dei pneumatici degli scuolabus t argati. AJll\ZZ DG897DN - DB0221TJ;

\TISTO i1 D.L.vo 16.08.00 n. 267 e ia L.R' 30/00;

DE TE RMIN A

Dl approvare il preventivo di spesa della ditta SCAMINACI GULIO Antonino - C.da s. Giacotno

940t4 Nicosia ,relahvo al s".virio di montaggio, smontaggio, equilibratura dei pneumatici degli

scuolabus targati: AJIl\zz DG897DN - DB022YN in dotazione a1 III Settore, per un importo

complessivo di € i40,00, che si allega alla presente a farne parte integrante'

DI affidare, ai sensi del D.L. 163106 art. 125 comma 1i a1la ditta SCAMINACI GIIILIO Antonino -
C_da S. Giacom o 94014 Nicosia - l'esecuzione dei lavori di cui sopra, deglí scuolabus targati:

AJllÌZZ DG897DN - DB022YN in dotazione al trI Settore, per l'importo complessivo di € 140,00

[VA inclusa.

DI dare atto che la summenzionata Ditla ha prodotto dichiarazione sostitutiva di ceftificazìone in

sostituzione de1 DURC attestante che la stessa alla data del 0910412013 è in regola con il versamento

dei premi e accessori INAIL e dei contributi INPS'

DI impegaare la superiore spesa ai cap.61812 del predisponendo biiancio per i'esercizio in corso,

Oanaoìtt-o che l'Entè trovasi in eserciziÀ prowisorio ai sensi dell'art.163 del D.Leg.vo 267lOO e che la

somma non supera i 4/12 dello stanziamento dell'anno precedente'

Di dare atto infrne che il presente prorwedimento ha efficacia da1 momento dell'acquisizione

dell,attesrazione dì copertura finanziaiae verrà pubblicato all'albo pretorio onJine, del Comune per

15 giomi ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art.147 bis 1" comma D'Leg vo

26712000

L'istruttore Amm.vo: Giuliano Giuseppa

ILD
ing. Antonino

II SETTORE.RAGIONERIA

ATTESTAZIONEAISENSIDELL,ART.I5ICOMMA4.DELD'LGS18/08/00N.267

Visto di regolarità attestante la coperhrra ftnanzìaria , ai

comma 1 del D.Lgs 261/2000
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SENSI

NICOSIA

degli artt.. 153 comma 5 e 147 bis


