
C O M U N E  D I  N I G O S I A
lV Settore

Polizia Municipale

PtoL. ?37b IYY .UU .

DU II)RMTNA DrRrcENzrALE N. Jl.l nsr ?,$ Lt",rur3

OGGETTOT Notifica verbali dj infrazione al CDS. Servjzio nranutenzione affrancatrice postale -
Liquidazione aìla S.r.l RCM Italia - amo 2013 -.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- ch€ eon dete nina diligenziale n.3212013 è stato stabilito di aifidare per l'anno 2013 il servizio cli
manutenzione della maccllina affrancatfice Neopost IJ25 mat cola 120635 alla RCM Italia srl -con sede in
Napolì alla Via Roma Vecchia n, 29- dielro i l conispettivo annuo di Euro I80,00oltreivae alle condizionj
di cui alla proposta contrattuale allegata alla nota prot. 5409/2012 VV.UU.;
- che con il medesimo prowedinrenio è stata impegnata la complessiva somma di Euro 217,80 al Cap.
469/01 Titolo 1- Funzione 3 -Servizio l- Intervento 3 del bjlancio per 1'esercizio jn corso e stabil ito di
prowedere alla liquidazione annuale a seguito di emjssione di îattura con successiva disposizione
dirìgenziale;

VISTA la relativa thttura n.03/362 del 14.06.13, tfasmessa con e-majl prot. al n. 3013,^r'V.UU. del
0310'712013 per un impodo di €.21 7.80 conlpresa lVAl

RISCONTRATA Ia regolarità del sewìzio e Ia rispondenza del paganrento richiesto;

DATO ATTO chc i l mancato pagamento mei temrini di scadenza compo a danno cefto e grave peÌ l 'Ente a
segùito dell aunlento dovuto per i l  maturare degli ìnteressi;

CONSTATATO:
- che all'affidamento di che lratlasi sulla assegnato il numero CIG 216084CA43
- cìre la ditta è in regoìa con il DURC, per coure risulta dall 'esiio teiematico definito in data 2310712013
pror . . l  n .  l l ' l  VV.UU.  de l  24  0"  2011.

DATO ATTO che sulìa preser'lte determinazione il sottoscrillo esprime parere in ordine alla regolaità ed
alla conettezza dell'azione ammiúistrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs267/2000

WSTO l  an . l?  de l lo  Sr " ru ro  Comund lc ;

VISTO l'ad. 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 5 I comma 3 " deìla L. 142190, come introdotto d all'art.6 L.127 /97 rccepila con L.r. 23198:

VISTO l'Ord. EE.l,L. Regione Sicil iana



DETERÙIINA

- di l iqLridare in tàvore delia RCM ltalia Neopost ltalja S.r.l. - con sede jn Napolj alla Via Roma Vecchia n.
29 CF e P.IVA 06736060630, 1a sonura di ELrro 217,8tJ -cli cui Eulo 3?,80 per ira- , c saldo 1ànura
n.03/362 del 1410612013 relativa al servizio di manutenzione della nacchina alliancatrice Neopost lJ25
matdcola 120635, anno 2013 mediante Q@!!{!;

- di lar l ionte alla superiore spesa mediante prelevamento dal Cap. 469/01 Titolo 1- Fùnzione 3 -Servjzio l-
lnteryento 3 del bilancio peÌ l'esercizio in corso , ove la spesa risulta impggnata con detemina dirigenziale
n .  l 2  2 0 l l :

- di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il nLmero CIG 276084C443

- di dale atto che la ditta è n regola con il DURC, per cone risuita dall'esilo telematico definito in data
2310712013 orot. al n.3371/VV.UU. del 24107/2013

- di dare mandato all'U1îcio di Ragioneria di prowedere al relativo pagamento,

- di dare atto che il presente ha efficacia immediata e venà aîfisso all'Albo P,retorio Comunale per
ai f inì del ia generale conoscenza.

Dott.ssa Ma LEANZA

4' SETTORE
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