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DETERMINADIRIGENZIALE n. Z& del

OGGETTO: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Liquidazione fattura mese di Maggio 2013.

crcN.4422325407

IL DIRIGENTE

\TSTO il Contratto del 18/1012012, Rep. N. 13992/189 - Ser.l^ - n.276, telativo al servizio di

gestione e mqnutenzione ordhntria presso I'elinperficie sifo in Nicosìa C.da Fiametîo, tra tl
Comune di Nicosia e la ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena;

\4STO l'art. 4 del capitolato d'oneri che prevede, su richiesta della ditta, una ulteriore proroga
per ulteriori mesi cinque del semizio in questione, previo impegno di spesa;

\TISTA la nota del 0611212012, prot.UTC n.7655, della Dìtta Eliservizì dì Guseppe Gentìle, con la

quale richiede, ai sensi dell'art.4 del capitolato d'oneri, una proroga di mesi cinque per il proseguo

del servizio di cui trattasi alle medesime condiloni;
VISTA la determina dirigenziale n. 389 del 13/1212012, con la quale:

- si procede alla proroga per ulteriori mesi cinque, alla ditta Eliservizi di Guseppe Gentile

con sede ad Acicatena, Via dei Ciclopi, 32 C.Fìscale OMISSfS - P.I. OMISSIS , della

gestione dell'elisuperficie sita in C.da Fìumetto, ai fini dell'operatività per il volo anche in

ore nottume (h.24) con decorrenza 01101/2013 - 31/0512013, giusto quanto previsto

dall'art-4 del capitolato d'oneri e art. 3 del Contratto d'Appalto Rep. Nr. 13992/189 e

stante la dichiarata disponibilità della Ditta all'esecuzione;

- si imputare la spesa complessìva di € 8.662,?0 fVA compresa e oneri sulla sicurezza a\

tit. I funz 9 serv. 3 int. 3 cap./PEG 1157/00, nel Bilancio Pluriennale 2013, dando atto

che la stessa risulta impegnata con delibera della GC n.214 del 12/11/2012;

VISTA la faftura n.1,3173 del 01/06/2013 dell'importo di € 1.732,54 Iva compresa, emessa

dalla Eliservizi, per il servizio in questione espletato nel mese di maggio 2013;

ACCERTATA, a seguito dì verifica d'Ufficio, la regolarità contributìva della dìtta suddetta nei

confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

RITENUTO dover prorwedere alla liquidazione della superiore fattura;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art,l47 bis I comma D.Lgs

26',il2000,

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Leg.vo26712O00 e la L.r, 30 del23/1212000

\4STO I'Ord. EE.LL. Regione Siciiiana;



DETERMINA

di liquidare, per i motiu di cui in premess4 
-- 

lu }:.*tu di cui in premessa' delf importo

complessivo di € 1.732,54 t"JC;;;;' aila dirta-Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad

Acicalena cr. Via d"i ci"l;;i"!;" i oi'J" oMlssIS per il sewizìo di gestione

dell,elisuperficie ai fini dell,op'e'rltiri;;p;li;;1" anche in Jre notturne (h 24), relativo al mese di

maggio 2013; 
'--^ ^^'nolessiva spesa di c l'7 32'54 fva compresa al' tit 1 funz 9 serv

1',ilpi'I;'À;H:'ì:;;ff'15ì;g:i'"";ii'*:'i'""r'-zor'' 
daoio utro che ra stéssa risurta

*t"*"" J"" t"t*era di.GC n 214 del 12/11/2012;

di accreditare la supenore ;t;i;;t;;;;t-a d' c t'ttz'sa rva compresa sul sesuente

coilice IBAN: OMISSN; .. r: -^-:c^^ .r'r r€Érin L resolarità contributiva della ditta

di dare atto di aver accertato' a seguito di verifica d'Ufficio' la regolarità contributiva

;dd";" *t to"totti degli Istituti previdenziali e assicurattvt;

Iloresenteprowedimentohaimmediataefficaciaevieneaffissoall'albopretorioperl5giomi
consecutivi ai fini della generale conoscerìza

Siattestalaregolaritàelacorrettezzadell,azioneamministrativaaisensidell,aft.l4Tbisl
comma D'Lgs 26712000'

Istruttore Contabile$fi| Trainito


