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Prot. n.

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

2' SETTORE / ECONOI,'IATO

I ',13

DETERMINA DIRIGENZIALE N.162/13

Oggetto: Appalto servizio di custodia/vigilanza degliimmobili adibiti ad Uffici

Giudiziari siti nel Comune di Nicosia. Liquidazione fatture all'lstituto Vig'
Privata ANCR Srl. Periodo 01/0912013 al1310912013. CIG 4897399580'

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n 13 del 2910112013 si è proceduto

all'affidamento del servizio di custodiaTvigilanza degli immobili adibiti ad Uffici Giudiziari

siti in Nicosia. all'lstituto Vigilanza Privata ANCR Srl , con sede legale a Strada

Provinciale 14 n. 51 - 95032 Belpasso -Ct

Vista la faiiura n. 12104 del 3otogl2o13 di €' 3.009'80, irasmessa dall,lstituto Vigilanza

Privata ANCR Srl., con sede legale a Strada Provinciale 14 n 51 - 95032 Belpasso -
Ct., relativa al servizio reso dalla Ditta nel mese di Settembre 2013

visto il documento unìco di regolarità contributiva emesso dall'INAIL in data 1011212013

risultante regolare.

Dato Atto che la fattura risulta regolarmente vistata dal Direttore Amministrativo della

Éià"ura à"rr" Repubblica di Nicosia per regolare esecuzione del servizio svolto nel il

periodo dal 0110912013 al 1310912013

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla

regolarità ed alla correítezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma

D.Lgs.267i2000.

Visto I'ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA
Diliquidareall'lstitutoVigilanzaPrivataANCRSrl''consedelegaleaStradaProvinciale
1+ n.'s'l - ssOgz Belpaéso -Ct, la somma complessiva di Euro 3 009'80 IVA inclusa' a

salOo fattu ra n. 12104 del 30l}gl2113 con versamento su I conto corrente bancario Codice



I \!.{ r >Sr :
IBAN IT
custodia/vigilanza degli immobili adibiti
periodo 01/09/2013 al 13109/2013.

Di imputare la spesa di Euro 3.009,80
I'esercizio in corso ove la somma risulta
n. 309i2009 e n 19912011.

intestato alla stessa, per il servizio
ad Uffici Giudiziari siti in Nicosia, effettuato nel

al Tit. 1 F. 2, S. 1, l. 3, Cap. 387 del PEG per
regolarmente impegnata con la delibera di G.l\4.

Di dare atto che la fatiura mensile trasmessa dall'lstiiuto Vigilanza Privata ANCR Srl.,
con sede legale a Strada Provinciale 14 n. 51 - 95032 Belpasso -Ct, è stata debitamente
vistata dal Direttore Amministrativo della Procura, per la regolare esecuzione del servizio
reso dalla Ditta, alla scadenza periodica prevista da contratto.

Di dare atto che risulta agli atti il documento unico di regolarità contributiva emesso
dall'INAIL in dala '10h2/2013, con istruttoria chiusa in regola e valida.

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà
pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune per giorni 15.

La regolarità e la cotrellezza
D.lgs 267l20000

Nicosia 11112l 2013

ATTESTA
dell'azione amministrativa ai sensi dell'an. 147 bis comma 1

4,t
ll Dirige

L Calzi Dott. Gl


