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COMLTNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IIt SETTORE
Pùbblìca Istruzionc

Determira Diyiserziale N. l]&del..:54!291f

Oggetto:

clg zB70c7B9C9

Lavori in economia per il sewizio di nanutenzione degli scuolabus in dotazione al lil
Settore del Comune di Nicosia Approvazione preventivo n. 670113 - Affidamellto ditta

MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia . Impegno di spesa.

tT, DIRIGENTE
Preme$o:
- che in qùesto Comune e in î.utzione il sen'izìo di scuolabus per il traspodo alunni;

- che tale senizio viene effettuato tamite aùtomezzi adìbili a scÌlolabus di propdeta del Comune;

-cheènecessa o proweclgre aila manutenzione urgente sull'aurcmezzo targato -llG il91,blV
vista la comunicazione resa dal dipendcnte Sauro Santo in ordine ai lavori da eseguue sull'autornezzo

sopra specificato,
visti i preventivi di spesa fatti pervenire dalle dittc in paroia:

t) Ditta PTimAUTO sewiceMAZZARA di Pidone l"rèllcesca - Via Nazionale, 54 - Nicosia - € 403,20

IVA compresa;
2) Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina Via E.Maiorana,6 Nicosia - € 322,59 iVA
compresa;
Ritenuto dover approvare il prerentivo prcscntalo dalia Ditta MG ATJTOSERMCE di Gagliano

Giuseppina - Via E.Maiorana,6 - Nicosia in ragione della convenienza economica della relativa

offerta,
Dato atto ch€ sulla predetta deterninazìone ii sofoscritto esprime parere ìn orciine alla regolarità ed

alla correttezza rleil'azione amil.va ai sensi ciell'art 147 bis i" conrma D Lcg vo 26712000,

vista la dichiarazione sostiiìrdva di cefiificazione resa dai titolare della ditta in sostituzione dei DIJRC

attestante che la stcssa alla data del ll/11/2013 è in rcgola con i versamenti dci contrìbuti INPS c dci

premi ed ac.cssori INAIL;
dato atto che in da{a 21 111i2013 c stato acqùisiio il relativo CIC;
!:itenuto dovealo approvar e,

ritenuto pertanto dover affidarc, ar senst de1 il l-. 163/06 art. 125 comma 11, el1a ditta s 94014

Nicosia, i lavori di cui ai summenzionalo preventivo di spesa p(jr un impo.to complessivo di € 322,59

IVA compresa,
visto ii D.L.ro !8108i00 n.26? e la 1.r.30100:

riteruta la piopria competenza al riguardo,

DETERMINA
Per q$anto sopra prcùesso:

DI approvare il prcveotivo dì spesa tàtto pen'enirc dalla cLtla MG AUTOS.IjR\4CE di Gagliano

Giuseppina Via E.Maiorana,6 - 9401'4 Nicosja - {FlN) inerente iavori di manutenzrooc' cosi .orne

speciiìcati nelio stesso. alio scuolabus I G DC897DN per un lmporto dj € 322,59 Mcomprese;



Di dare atto che 1a ditta summenziolata ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in

à:ì1Y#:"af"t 
t"ffi:ÌiKsrante che la stessa risulta rygolare con il versamento dei contributi INPS e

Di dare atto che in ordine al presente atto il sottoscdtto attesta la regola.ita e ia correttezza, dell'az\one
amministrativa ai sensi dell'ar|147 bis l'commaD.Leg.vo 26712000

DI affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 1l , alla ditta MG AUTOSERVICE di Gagtiano
Giuseppina Via E.Maioram,6 94014 Nicosia - (Eì0 - I'esecuzione dei lavori così come
specificali nello stesso pff f impo.to complessivo di € 322,59 IVA compresa.

Di impegnare la supeÉore spesa al Cap. 618/02 F. 4 S. 3 I. 3 deì predìsponendo bilancio per

l'esercizio in corso, dando atto che i'Ente trovasi in esercizio prowisorio ai sensi deii'art- 163 del
D.Leg.vo 2ó7 e che la somma non supera gli l1112 dello stanziamento dell'anno precedente.

Di daÌe atto infine che il preseîte pro\4rèdimedo ha efficac.ia dal momenlo dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblicato all'aibo pretorio on-line del Comune per 15

gìorni ai fini della genemle conoscenza.

L'ist uttore Amm.vo
Giuliano Ciuseppa

2' SETTORE .RAG]ONERIA
Si attesta

la regolarità contabile e la copertura finaiziaria,ai sensi degli artt. 153 cornma 5 e 147 bis
comma 1 D. Leg.vo n.267l2000


