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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .g Ch 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - anno 2013 - Fornitura di derrate alimentari , 
macelleria , frutta, verdura e generi vari. - Liquidazione fattura mesi di marzo e aprile 2013 
in favore della ditta EDEN MARKET SRL di Nicosia. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera della G.M. n. 235 del 26/11/12 con la quale è stato stabilito di 
impegnare sul bilancio pluriennale 2013, la somma necessaria per la fornitura in oggetto, 
demandando al dirigente responsabile del servizio gli adempimenti successivi per la 
definizione della pratica; 
VISTA la determina dirigenziale n. 9/2013 con la quale: 

- è stata approvata l'offerta prodotta dalla ditta EDEN MARKET S.r.l. Sisa sull 'elenco 
prezzi predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali ; 

- è stata affidata direttamente alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125 comma 11 
D.L.gs 163/06, la fornitura di che trattasi con il ribasso dell'1% sull'elenco prezzi 
allegato alla stessa determina, sino ad esaurimento della somma complessiva di € 
11 .000,00 IVA compresa e comunque fino al 31/12/2013; 

- è stato approvato lo schema del Foglio Patti e Condizioni , contenente la disciplina 
dell 'appalto; 

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione del Foglio Patti e 
Condizioni; 
VISTA la fattura n. 56NA del 30/04/13 dell'importo di € 659,32 oltre € 78,32 per IVA, 
emessa dalla ditta EDEN MARKET SRL di Nicosia, per l'importo complessivo di € 737,64; 
ACCERTATO che la stessa è corredata dai buoni d'ordinazione a firma della coordinatrice 
dell'Asilo Nido Comunale; 
ACCERTATA la regolarità della superiore fattura; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi ; 
RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs. 267/2000. 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTI il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.r. 30/2000; 
RITENUTA la propria competenza al riguardo, 
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