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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

1^ Settore/Ufficio Elettora le

OGGItTTOT Elezioni del Presidente c dci Delutati del1'Assemblea Regionale Sicìliàra del 28

ottobre 2012. SeNizìo trasporto plichi presso il Tribunale dì Ema. Liquidazione I'èttura alla Ditta
Gaita Santo.

IL DIRIGENTE

VISTA ia D. D. n. 162 del25/10/2012, con la quaìe ò stato affidato, ai sensi deÌl'art.125, comma
11 del D.1,gs.163/2006 c s.m.i., alla ditta Gaita Santo di Nicosia. il servizio di trasporto plicl'ri
presso il Tribunale di Enna, in occasione delle elezioni in oggetto, dietro il conispcttivo
complessivo di € 150,00 IVA compresa, ed imputata la relati\a spesa al Cap.9005/1,1, dando atto
che la stessa è interamente a carico deila Regione Siciliana;

VISTA la delibera di G.M. n. 41 del 07/02/2013. dichiarata immediatamente esecutiva. con la
quaÌe si è proceduto all'autorizzazione delÌ'utilizzo delle disponibilità di cassa per il paganìento
delle spese effettuate in occasione delle eÌezioni di che trattasi, tra cui la liquidazionc dclla fattura
alla ditta Gaita Santo per l'afîdamento di cuì sopra;

ACCERTATO che il servizio suddetto è stato regolarmente el}èttuato dalla ditta affidataria nei
tem'ìini e secondo le modalità paltuitc;

VISTA la fattura n.10 emessa in data 31/10/2012 dalla ditta Gaita Santo, dell'impono dj € 150,01,
Iva compresa, acquisita al ns. Prol- n.33183 del 31/10/2012 che si aÌlegaalla presente;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarìtà contrìbutiva della ditta suddcna nei
codronti degli istituti Previdclìziali ed Assicurativi;

RITENUTO dover dispore in ordine aìla rcìativa liquidazione nei liniti della spesa impegnata;

DATO ATTO che sulla prcsentc dctcrminazione il sottosc tto esprime parere in ordine alla
regolarilà ed alla correttezza dell'azione anrministrativa ai sensi dell'art. 1,17 bis 1' coùlma D.Lgs.
26712000:

VISTO iì D.Lgs n.26712000 e la L.R.n.30/2001 I'art. 37 dello Statùto Comùnale;

VISTO l OrJ. ff. I L re.'iorr "ic'lirt.r.
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DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, alla
ditta Gaita Sa1ìto, con scdc a Nicosia, Via Omissis, P.l. Omissis, la conplessiva somnra di € 150,00

IVA compresa, a saldo di ogni suo avere, per il servizio trasporto plichi presso il Tribunale di Enna,

in occasione delle elczioni in oggetto, girÌsta lattura n.10 del 3l/10/2012, che si allega alla
presente, dando atto che la stessa viene liquidata nei limiti della spesa impegnatit:

Di pro!.r'ederc al pagamento a mezzo accreditamento sul conto corente bancario codice IBAN:
Omissis;

Di dare atto:
-che a seguito di verilìca d'ufficio, è stata accefiata la regolarità contributiva della ditta in oggetto
nej confronli degli istituti Previdcnziali ed Assicurativi;
-che ai seùsi della L.136/2010 c s.m.i.al presente servizio è attribuito il GIG Z7006EDlA8;

Di impùtare la somma complessiva di € 150,00 IVA comprcsa al Cap. 9005/14, RR.PP, del
predisponcndo bilancio per I'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata medesimo Cap 9005/14,
ove la somma risulta accertata ed impegnata con D.D. 16212012 e delibera di G.M. n.41 del

71212012, clfate iî prcmessa, dando atto che trattasi di spesa derivante da obblìgazione regolarmente
assunta e che il mancato pagamento pùò comportarc danni all'ente ed è urgente al fine del

necessario renaliconto.

Di dare atto che la somma suddetta sarà recuperata nelle casse delì'Ente con le somlÌc rimborsale
clalla Regione.

l1 prcscnte pron'edimento ha efhcacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del
Comune per la durata di i5 giorni, ai fini della gencrale conoscenza.

Allegati Omissis.
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II DIRIGENTE

(doit.ssa P cuso)

Io Settore

Si attesta 1a regolarità e la coîeflezza dell'azione ammiùìstrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l'
comma, D.Lgs. 26712000.
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II DIBTGENTE
(dott.ssa P.rki7+ì Mcncuso)
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