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Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE m.M del - 3 O T T. 2013 
CIG Z560A550SA 

OGGETTO: Lavori in economia per il servizio di manutenzione degli scuolabus in 
dotazione al III settore del Comune di Nicosia - Liquidazione fattura 
n. 31 /2013 alla ditta BSV AUTO CARROZZERIA s.n.c. di Biondo 
Salvatore. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

-che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni; 

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

-che con determina dirigenziale n. 106 del 19/06/2013 veniva approvato il preventivo 
di spesa della ditta BSV AUTOCARROZZERIA s.n.c. di Biondo Salvatore e C. -
C/da Torretta - Nicosia ed affidato, alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 
comma 11, il servizio di manutenzione sull'automezzo targato DG897DN per un 
importo complessivo di € 298,05 IV A compresa; 

dato atto che i lavori de quibus sono stati regolarmente eseguiti; 

vista la fattura n.31/2013 rilasciata dalla ditta BSV AUTOCARROZZERIA s.n.c. di 
Biondo Salvatore e C. in data 29/07/2013 dell'importo complessivo di € 298,05 IV A 
inclusa; 

accertatata a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della Ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

dato atto che è stato acquisito relativo CIG n. Z560A550SA; 



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 lO 
comma D.Leg. vo 267/2000; 

ritenuto dover disporre in ordine alla liquidazione; 

visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 
visto il D. L.vo del 18/08/2000 n. 267; 
vista laL.R. 30/2001; 

DETERMINA 

DI liquidare alla ditta BSV AUTO CARROZZERIA s.n.c. di Biondo Salvatore -
C/da Torretta-94014 Nicosia - partita IV A -Omissis- la somma di € 298,05 a 
saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti allo scuolabus targato DG897DN giusta 
fattura n. 31/2013 di pari importo, previo accreditamento sul conto bancario - IBAN 
- Omissis -' , 

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel 
bonifico bancario il codice unico di progetto CIG Z560A550SA; 

Di dare Atto: 

- CHE la Ditta suddetta risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti 
degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

-CHE la superiore spesa risulta impegnata 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, 
2013. 

al Cap. 592/10 F.4 S.2 1.3 del 
giusta determina dirigenziale n.1 06 I 

-CHE il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo 
pretorio on-line del comune per la dura "(a di D\15 ai fmi della generale conoscenza. 
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L'Istruttore Amm.'Vo .' \ IL Dl1'\JlV~I>I''f 
Giuliano Giuseppa \ • I!lg. Antonin CAMILLO 
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Si attesta 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D.Leg.vo 
267/2000 

IL~~tlTE 
Ing. Anto i T A CAMILLO 
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