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DETERMINA DlRrcENzrALe n. 1,1>\ no'ts

C O MUNE NICOSIA
Provincia di Enna

1o Settore - Ufficio di Gabinetto
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OGGETTO: Manutenzione programmata autovettura di rappresentanza MERCEDES
BENZ classe 200E, targata EN 119924. Affidamento in economia ai sensi dell'art. 125,
comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE con Determina Dirigenziale N.170 dell'11/0412013 si stabiliva, tra l'altro:
1. Di approvare il preventivo prodotto dalla MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, con
sede in Nicosia alla Via Ettore Maiorana n.6, dell'importo complessivo di € 255,36, lva
compresa, per gli interventi urgenti di manutenzione sull'autovettura di rappresenÍanza
Mercedes ;

2. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., alla ditta
suddetta la manutenzione di che trattasi;

3. Di dare atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 4, comma 14- bis del D.L. n. 7O12011,
convertito con legge n. 10612011, della dichiarazione sostitutiva della suddetta ditta in
luogo del documento di regolarità contributiva ( D.U.R.C.) e che, ai sensi della L. 13612010
e s.m.e.i., alla fornitura di che trattasi veniva attribuito il CIG ZC6096BEB1;

4. Di impegnare la complessiva somma di €.255,36, alla Funzione 1 Servizio 1 lntervento
3 Cap. 4217, del predisponendo Bilancio per l'esercizio 2013, dando atto che il Comune
trovasi in esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163 commi I e 3 del Decreto Legislativo
n.26712000, che la spesa non supera r 4112 dello stanziamento dell'anno precedente e che
trattasi di spesa indifferibile ed urgente;

5. Di dare atto che al pagamento si prowederà, a conclusione delle prestazioni e dietro
presentazione di regolare fattura, con successiva determina dirigenziale;

6. Dare atto che per il servizio di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.35 del Regolamento dei contratti, trattandosi di
servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per I'Ente;

- CHE con nota raccomandata a.r. del 06/05/2013 ptot.12114 è stato comunicato, tra
I'altro, alla Ditta MG Autoservice di Gagliano Giuseppina I'affidamento del superiore
servizio di manutenzione con invito a prowedere in conformità al preventivo di spesa del
2510212013 prot. al n.5803, rappresentando che con successivo prowedimento
dirigenziale si sarebbe proweduto alla relativa liquidazione, previa presentazione di
regolare fattura;
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VISTA la fattura n.2013FAT0200 del 1410512Q13 prot. al n. 12994 della Ditta
Autoservice di Gagliano Giuseppina con sede in Nicosia, dell'importo di €.255,36,
inclusa, relativa alla manutenzione di cui in premessa;

CONSTATATA la regolarità del servizio di manutenzione effettuato dalla predetta Ditta;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ar|.147 bis I comma

-'8, l-S". 26712000;
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.:$ITENUTO dover prowedere alla relativa liquidazione;

V|STO il D. Legislativo 267100:

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 2671200O e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 163i2006 e s.m.i.;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta Ditta MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, con sede in Nicosia,
la complessiva somma di €.255,36, IVA compresa, relativa alla manutenzione
sull'automezzo comunale Mercedes in dotazione all'Ufficio di Gabinetto, a saldo della
fattura n.20'13FAT0200 del 1410512013, prot. al n.12994 del 15105123, che si allega al
presente prowedimento, mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN
==--OMISSIS

- di imputare la somma di €.255,36, alla Funzione 1 Servizio 1 lntervento 3 Cap. 42f7, del
predisponendo Bilancio per l'esercizio 2013, ove la stessa risulta impegnata giusta
Determina Dirigenziale N.1 70 dell'1 1/0412O13;

- di dare atto che il Codice ldentificativo di Gara C.l.G. è il seguente ZC6096BEBI;

- di avere accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Ditta
suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi;
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- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fìni della generale conoscenza.

,n . , Nicosia, addì 12 Giugno 201 3
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1'SETTORE
Si attesta la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis
1 comma D. L9s.267i2000.

Nicosia, lì 12 Giugno 2013

IL DIRIGENTE

Dott.ssa rffi*"uro

IL DIRIGENTE
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