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COIT{UNE DI NICOSIA
Itr SETTORE

Pubblica lstruzione

DETERMINA DIRIGENZIALE n. i93 del

CIG ZCOOBABBS5

OGGETTO: Lavori in economia p€r il servizio di úanut€nzjone degli scuolabus in
dotazione al III settore del Comune di Nicosìa - Liquidazione fàttura
n 1/2013 alla ditta CARS S.R.L. - C/da Olived-Fiumetto -Nicosia.

IL DIRIGENTE

Preúesso:
che in qùesto Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto aluúni;

che tale seruizìo viene effettuato tÉmite automezzi adibiti a scuolabus di proprielà del Comune;

che con determina dirigenziaie n. t39 del 2'7912013 veniva approvato il prev€nîivo di spesa della

ditta CARS S.R.L di Vicino Raffaele. - C/da Oliveri-Fiumetto Nioosia ed alÎldato, alla stessa, ai

sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, il sen'izio afferente la revisione del tachigralb digitale

sull'automezzo targato AJll\ZZ pet un importo complessivo di€ 60,50 IvA conpresa;

dato atto che i lavori de quibus sono stati regolannente eseguiti:

vista 1a fattwan. l del 21/1i120i3 rilasciala daiia dìtta CARS s.R.L dì vìcho Rallaele. C/da

Olive -Fiumetto Nicosia delf importo complessivo di € 60,50 IVA inclusa;

Visto il docúmento unico di regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli Istituti
previdenziali e assicuratjvi;
dato atto che è stato acquisito relativo CIG ZC00BABB85

dato atto che sulla pred€tta detsrminazione il sottoscdtto esprime parere in ordine alla regolarità

ed alla coteltezza deli'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1' comma D.Leg vo 26'1120A0;

ritenuto dover dispone in ordine a1la liquidrzione,

DETERMINA

Di liquidare alla difta CARS S.R.L di Vicino Raffaele. C/da Oliveri-Fiumetto 94014 Nicosia -
partita lvA .. . OMISSIS.. . . Ia somma dj € 60,50 a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti allo

scuolabus targato AJ 11022 relativi alla revisione del tachigrafo digitale, giusta fattua n li20l3 di

pari importo , previo accreditamento sul conto bancario I-BAN . .OMSSIS . ..

Di dare mandaîo all'UfÌcio diRagioneria dì poÍare obbljgaloriamente nel bonifico bancario il
codice unico dl progetto ClG.
cùe la Ditta suddetta risulta iegolarc con i versamenti aontibuti nei Qonùonti deglì Istilùti
previdenziali e assicurativi,
che ir ordine al presente atto il sottoscritto attesta Ia regoladtà e la corettezza dell'azione

amministlativa ai sensi dell'arî.147 bis 1' comrna D Leg vo 26712000



che la supeio.e spesa risulta impegnata al Cap. 566102 F.4 S. 1 1.3 del predisponendo bilancio per

i'esercizio in corso, giusta determina di genziale î.170 12013, dando atto che l'Ente trovasi in
gestione prowisoda ai sensi del comma 2 dell'art.163 del D.leg.vo 26712000.

che il present€ prowedimento ha e{ficacia imúediata e verrà pubblicato all'albo pletorio on line
del comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

L'Istruttore Amm.vo
Giuliano Giuseppa TA CAMILLOtng.


