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oggetto: Manutenzione ordinaria da eseguirsi sull'elevatore sito presso Tribunale

di Nicosia. Liquidazione fattura' CIG N.24307C7589

IL DIRIGENTE

Premesso che con DD n.393 del 1711212012 si dava atto:
- di approvare la proposta trasmessa dalla Ditta oTls sERVlzl per l'importo

complessivo annuo di 
' € 532,30 lva compresa per la manutenzione ordinaria da

eseguirsi sull'elevatore n. 22N25886 sito presso Tribunale di Nicosia, a far data dal

01 lO1 I2O1 3 al 31 I 1 21201 3,

- di aflidare, perlanto, alìa ditta OTIS Servìzi S.r.ì. con sede a Catania in Via Umberto

312, ai sensi'dell'art. 125 - Legge 163/2006, la manutenzione ordinaria da eseguirsì

sull'elevatore sito presso Tribunale di Nicosia al fine di garantire la massima sicurezza

ed efficienza dell';mpianto citato, nel completo rispetto delle leggi e regolamenti vigenti

in materia, anche al fine di assicurarsi una adeguata copertufa assicurativa; _ , ,
vISTA ìa fattura n.6093931O del 22to4t2013, dell'importo complessivo dì € 266,15 lva

compresa, riguardante la manutenzione ordinaria detl'impianto elevatore sffo presso l/

Tribunale di Nicosia, per it peiodo 01/01/2013 - 30/06/2013;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarltà contributiva della ditta suddetta

nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

DATO ATTO che suìla predetta determinazione il sottoscrìtto esprime parere ìn ordine

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

comma D.Lgs 26712000:
RITENUTO prowedere alla superiore liquidazione;

VISTO l'art. 34 deìlo Statuto Comunale;
VISTO la L. 127197, come recepita
integrazioni;

del

dalla L.R. n"23/98 e successive modifiche ed

VISTO il D.Lgs.267l00;
VISTO I'OO. ÈE. LL Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra di cui in premessa
- Di tiquidare ta fatturà n.585875/O del25lO3l2O13, dell'importo complessivo di € 266'15

lva compresa, alla ditta oTls servizi S.r.l. con sede a catania in via umberto 312, per

I



la fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore sito presso il Tribunale
di Nicosia, per il periodo 01/UnU3 - 30/06/2013;

Di imputare la superiore complessiva spesa di € 266,15 lva compresa nella maniera

sotto indicata:
. quanto ad€ 200,00 al cap.386/01 tit.1 funz.2, serv.1, int.3;
. quanio ad € 66,15 al cap.386l}2 tit.1 funz.2, serv.1, int.3;

del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la risulta impegnata con

apposito atto deliberativo della GC n.255 del 1011212O12:

Di accreditare la superiore somma di € 266,15 IVA compresa sul seguente codice

IBAN: OMISSS;

Di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva
della ditta suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

Di dare atto altresì, che il presente prowedimento ha immediata efficacia e che viene

affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi al fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I

comma D.Lgs 26712000.

Funz. Resp. 3' seNizio Atch. Gnzia Bonomo
Istr. Contabile Rag. Maia Tninito


