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COMLTNE, DINIICOSIA
PROVINC1A DI ENNA

30 Settore - UTC
P,C.

DETERMINADIRIGENZIALEn. rrE del ='e i':i'i ?-il'i;

OGGETTO: Elisuperficie sita in c.da Fiumetto. Liquidazione fattura mese di Marzo 2013'

cIG N. 4422325A07

IL DIRIGENTE

VISTO il conrratîo del \8110/2012, Rep. N. 13992/189 - Ser.l^ - n.276, relativo al servizio di

gestione e maftutenztone ordinoria preiso I'elisuperfcie sita i Nicosia C.dq Fiumetto' tra il

óo-rrn" di Nicosia e la ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena;

VISTO l'art. 4 del capitolato d'oneri che prevede, su richiesta della ditta, una ulteriote proroSa

per ulteriori mesi cinque del servizio in questione, prerio impegno di spesa;
'r'rsra 

tu nofa del0611212012, prot.uT-c n.7655, della Ditta Elìservizi di Guseppe Gentìle, con la

quut" ,i"t i"a", ai sensi dell'art.À del capitolato d'oneri, una proroga di mesi cinque per il proseguo

del servizio di cui trattasi alle medesime condizioni;

VISTA la determina dirigenziale n. 389 del 13112/2012' con la quale:

- si procede alla proroga per ulteriori mesi cinque, alla ditta Eliservizi di Guseppe Gentile

con sede ad Aclcatenl, via dei cictopi, 32 c.Fiscale 0MIS$S - P I OMISSIS , della

gestione dell'elisuperficie sita in C.da iiumetto, ai fini dell'operatìvità per il volo anche in

ó." nott r-" (h.24) con decorrenza OIlO1l2Ol3 - 3tl15l21l3, giusto quanto previsto

dall'art.4 del capitolato d'oneri e art. 3 del contratto d'Appalto Rep. Nr. 139921789 e

stante la dichiarata disponibilità della Ditta all'esecuziore;

- si imputare la spesa ctmplessiva di € 8.662,70 rVA compresa e oneri sulla sicurezza al

tit. 1 funz 9 serv. 3 int. 3 cap./PEG il57l00, nel Bilancio Pluriennale 2013, dando atto

chelastessarisultaimpegnaîacondeliberadellaGCn.2|4delI2l11l2o12;
\4STA la fattufa n.09/13 del 02/0412o13 dell'importo di €. 1.732,54 lva compresa' emessa

dalla Eliservizi, per il servizio in questione espletato nel mese di Marzo 2013;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva deìla ditta suddetta nei

confronti degli Istituti previdenziali e assìcurativi;

RIIENUTO dover prowedere alla liquidazione della superiore fattura;

DATO ATTO che sulla predetta d-eterminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttez za dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I comma D Lgs

26'.712000\

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale'

VISTO il D.Leg.vo 2671200O e la L r' 30 de12317212000;

YISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;



/

DETERMINA

di liquidare, per i motivi di cui in plemessa, la fattura di cui in premessa, delf importo

complessivo di € 1.732,54lva compresa, alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad

Acicatena cT, via dei ciclopi, 32 c.Fiscale oMIssIs - per iI servizio di gestione

dell'elisuperficie ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24), relativo al mese di

marzo 2013;
di imputare la superiore complessiva spesa di € 1.732,54lva compresa al Îit. 1 funz 9 serv

3 int. 3 cap./pEC tlSZlOO, nel predisponendo Bilancio 2013, dando atto che la stessa risulta

impegnata con delibera di({ n.214 del 12111/2O12;

di accreditare la superiore complessiva somma di € 1.732,54 lva compresa sgl seguente

codice IBAN: OMISSN;
di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta

suddetta nei confionti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

Il presente prowedimento ha immediata efficacia e viene affisso all'albo pretorio per 15 giorni

consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aÉ'147 bis I

comma D.Lgs 26712000.
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