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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

1 ^ Settore/Ufficio Elettorale

DETEIìMINA DIRIGEI\ZIALÌ] 1"..ffi a"t

OGGETTO: Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2011 della Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica. Senizio trasporto plichi presso la Cortc di Appello di Catania. Liquidiuione
fattura.

IL DIRIGENTE

VISTA la D.D. n.6l del 1410212013 con la quale, dato atto che per I'espletamento degli
adempimenti elettorali delle Elezioni in oggctto è stata assegnata al Comunc diNicosia, da pafe del
Ministero delf intemo, la somma di € 57.558,00 giusta nota 1àx Prot.1921/ Area E.F. hasmessa
dalla P.efettura di Enna ìn data 08/02/2013, acquisita ai ns. Prot. n. ,1232 dcl 08/02/2013, si è

proceduto all'accefamento in entrata ed al correlativo impegno di spesa.

VISTA la D.D. n. 74 del 19 1èbbraio 2013, con la quale è stato affidato, ai sensi de11'art.125,

comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.rn-i., alla ditta Gaita Santo, di Nicosia. il sen,izio di traspofio
plichi presso la Cote di Appello di Catania, in occasione delle elezioùi di clìe trattasi, dietro il
corrjspettivo complessivo di € 218.00 IVA compresa. ed inputata la (elativa spcsa al Cap.9005/1.
Titolo 4, InteNento 5 del bilancio per l'esercizio in corso.cui cofisponde in enîrata il medesiÌno
Capitolo,Titolo 6, Inten'ento 5, dando atto che trattasi di spesa a carico dello Stato;

ACCERTATO che il servizio suddetto è stato regolamente effcttuato dalla ditta affidataria nei

termini e secondo le modalità pattuitc;

\TISTA la fattura ù.02 emessa 1n data 27102/2013 dalla ditfa caita Santo, dell'impoto di€218,00,
Iva compresa, acquisita al ns. Prot. n.6190 del2'7 /02/).013, relativa al servizio di che tranasi, che

si allega aÌ1a presente;

ACCERTATA, a segr]ito dì verifica d'uîficio, Ìa regolarità contributiva della ditta in oggetto nei
confronti degÌi istituti Previdenziali ed Assìcurativi;

RITENUTO, peftanto, dover dispone in ordine alÌa reÌativa liquìdazione;

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed aìla correttezza dell'azionc anrministfttiva ai sensì dell'art. 147 bis 1' coùrna D.Lgs.
267 /2000;

VISTO il D.Lgs n.26712000 e la L.R.n.30.t2001 l'al1. i7 dello Statuto Comunale:



VISTO l'Ord. EE. LL. regione siciliana:

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni di cuì in premessa che qui si intendoùo ripoÌ1ate e llascritte. a1la

ditta Gaita Santo, coì1 sede a Nicosia, via Omissìs, P.l. Omissis, la complessiva somma di € 21 8,00
IVA compresa, a saldo di ogni suo avere, per il servizio lrasporto plichi prcsso la Conc di Appello
di Catania, in occasione dellc elezioni Politiche in oggetto, giusta fatnÌra n.02 del 27102/2013, di
pari imporlo, che si allega alla presente;

Di provvedere al pagamento mediante accreditamcnto sùi conto coÍente bancario. codice IBAN:
Omissis;

Di dare atto:
-che a seguito di verifica d'uflìcio, è stata accertata la regolarìtà contributiva dclla ditta in oggetto
nei confronti degli istituti Previdenziali cd Assicurativi;
-che ai sensidellaL.136/2010es.m.i.al presenre servizio è att buito ilCIG ZO20SAsAOE;

Di imputare la somna con,plessiva di € 218,00 IVA compresa al Cap. 9005/l, litolo 4, Int. 5, cLti

corrispondc jn entrata il Cap. 9005/1, Titolo 6, Ca1.5, del predisponendo bilancio per l'esetcizio in
corso, ove la somna risulta accenata e impegnata con D.D. 61/2013 e imputata con D.D.n.7412013,
citate in premessa, dando atto che traltasi di spesa derivante da obbligazione regolannente assunta e
che il mancaîo pagaùento può compoftare danni all'ente ed è urgente al fine del necessario
rendiconio.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio on-linc dei
Comure per 1a durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
Allegatì Omissis.
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I' Settore
Si altesta la regolarità e la correttezza dell'azione anministrativa ai sensi dell'aft. 147 bis. I"
comma, D.Lgs. 26712000.
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