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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Determina Dirigenziale N. j.Qìdei 7. l . C! c, t:GB 
CIG Z4BOA 71A 75 

Oggetto: Lavori in economia per il servizio di manutenzione degli scuolabus in 
dotazione al III Settore del Comune di Nicosia - Approvazione preventivo 
n.254/2013 - Affidamento ditta MG AUTOSERVICE di GAGLIANO 
Giuseppina di Nicosia. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

CHE in questo Comune è in funzione . il servizio di scuola bus per il trasporto alunni; 

- CHE tale servizio viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del 
Comune; 

CHE è necessario provvedere alla manutenzione urgente sull'automezzo targato 
DB 897DN; 

VISTA la comunicazione resa dal dipendente Sauro Santo in ordine ai lavori da eseguire 
sull'automezzo sopra specificato; 

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta MG AUTOSERVICE di GAGLIANO 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia per i lavori di manutenzione, così come 
specificati nello stesso, per un importo complessivo di € 450,86 IVA compresa; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare della ditta in sostituzione 
del DURC attestante che la stessa alla data deIl'8/06/2013 è in regola con i versamenti dei 
contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Leg.vo 
267/2000; 

DATO ATTO che in data 19/06/2013 è stato acquisito il relativo CIG; 

RITENUTO doverlo approvare; 

RITENUTO dover affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, alla ditta MG 



AUTOSERVICE di GAGLIANO Giuseppina- Via E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia, i lavori di 
cui al summenzionato preventivo di spesa per un importo complessivo di € 450,86 IVA 
compresa; 

VISTO il D.L.vo 18/08/00 n.267 e la 1.r.30/00; 

RITENUTA la propria competenza al riguardo; 

DETERMINA 

DI approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta MG AUTOSERVICE di 
GAGLIANO Giuseppina - Via E. Majorana, 6 - 94014 Nicosia (EN) inerente lavori di 
manutenzione, così come specificati nello stesso, allo scuolabus TG DB897DN per un 
importo di € 450,86 IVA compresa. 

Di dare atto che la ditta summenzionata ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione 
in sostituzione del DURC attestante che la stessa risulta regolare con il versamento dei 
contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL ; 

DI affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11 , alla Ditta MG AUTOSERVICE di 
GAGLIANO Giuseppina -Via E.Maiorana, 6 -94014 Nicosia - l'esecuzione dei lavori così 
come specificati nello stesso per l'importo complessivo di € 450,86 IVA compresa; 

Di impegnare la superiore spesa al Cap. 592/10 . F. 4 S. 2 I. 3 del predisponendo bilancio 
per l'esercizio in corso, dando atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
163 del D.Leg.vo 267 e che la somma non supera i 6/12 dello stanziamento dell'anno 
precedente; 

Di dare atto infine che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblicato all'albo pretorio on-line del 
Comune per 15 giorni ai fini della generale conoscEloza: · 

L'Istruttore Amm.vo 
Giuliano Giuseppa 

Si attesta 

E 
S ACAMILLO 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'a~ 14 7 bis 10 comma 
D.Leg.vo 267/2000 . \ \ 

IL D I TE 
Ing,Anto I TA CAMILLO 

II SETTORE-RAGIONERIA 

Si attesta 
la regolarità contabile e la copertura finnanziaria,ai sensi degli art!. 153 comma 5 e 147 bis 
comma 1 D. Leg.vo n.267/2000 

NICOSIA lì 2:3 G \ D,2m3 
IL DIRIGENTE 

-dot!. Giovanni LI CALZI -
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