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IL DIRIGENIE

PRf,MESSO

Che con delibera di GC n.234 dsl 26/1112012, si prendeva atto, tra I'altro, che in data
Yn2nol2 veriva a scadere l'appalto per il servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a
gabinetti pubblioi per l'anno 2012 e al fne di assicurare la continuità del servizio suddetto è
stata impegrata la cornplessiva somma di € 12.000,00 nel bilarcio plurieÍnale 2013 distinta
come segue:

o Quanto ad € 10.000,00 al T.1 F9 56 Irì1.3 cap./peg 1303/01;
. Quanto ad € 2.00q00 al T.l F9 56Int.3 oap./peg 130105;

che con DD n.187 del 12/0612013 è stato appîovato il capitolalo speciale per il servizio in
questione per la durata di sei mesi decorenti dal Otlo'll2ol3 (e c,omunque dalla data del
verbale di consegna) e fmo ,l 3Ul2/2013 per l'importo complessivo di € 6 325,05, e
disposto di procedere all'afidamerilo del servizio mediante il úsema dell'acquisizione in
economi4 ai sensi dell'art.125 comma 9 e I I del DLCS n.163/2006;
che, in data 06l@120'13, al n.l Repertorio, veniva stipulata Scrittura PrivaÎa ta il
Dirigente del 3' Settorq Ing. Antonino Testa Camillo e il Sig. Pressimone Roberto' nella
qualità di amministratore ulico della ditta CLEAN COMPANY srl, con sede in Nicosia alla
via nazionale n.126;
VISTE; le fatture Nr.123-124-134-163, en.tesse dalla Citta CLEAN COMPANY sd, per
ùn importo complessivo di € 3.6149t iva cqf,presa'relativa all'espletameiùo del servizio
ne1 periodo Luglio/Onobre 2013;
ACCERTATO:
- che il superiore servizio è stato eseguito regolaîmente per il periodo di cui alle sopra
citate fatturg .€€ante l'attgstazione di conformità da parte del RUP;
- che in conformità alla nuova normstiva vig€nte, a f8 data Olll'O/2013 è ar..mentata
l'alìquota IVA e che pertanto, la maggior spesa riertra tra le somme impegnate coD GC
î.234 del26/11/2012 e DD n.187 del 12106/2013 i
ACCERTATA a.ltresì, a s€guito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei corfronti degli Istituú pîevidenziali e assicuîativi;
DATO AîTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto e$prime parere in ordine
alla r€golarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I
comma D.Lgs 26712000;
RITENIITO dover prowedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTA la L.127197, come recepita dalla L.r. îr.23198 e per ultimo la L.î. n.30 del
23t12t2000;
1TSTO fart.l84 del D.L. vo n.267 |2OOO.



YISTO lo Statuto Coqunale;
VISTO ford. EE.LL. Regione Siciliana

D E T E R M I N A

di liquidare alla CLÉAN COMPANY SRL, con sede in Nicosia alla Via Nazionale, 126
P.M OMISSIS a saldo di ogni suo averg le fathrre di cui in premessa dell'importo
complessivo di € 3.614,98 iva comprcsa, per il servizio di custodia e pulizia dei locali
adibiti a gabinetti pubblici espletato nei mesi di Luglio/Ottobre 2013;

di accreditare la superiore complessiva spesa di € 3.614,98 ivl compresa, con bonifico
bancado, codice IBAN: OMISS$;

di dare atto che alla zuperiore spesa si farà ftonte con i fondi impegnati con delibela di
G.C. m.234 del26l1ll2ol2 eDD n. 187 del 12/06/2013, rclla manieru seguente:

. quaíto ad€ 3.253,75 alcap.1303/01 T.1F.95.6I.3;

. quanto ad€ 361,23 al cap.13Ù2lÙ5 T.l F.9 5.6 L3;
del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso:

di dare atto
- di aver accefato, a seguito di verifica d'Uffcio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei conftonti deg[ Istituti previdenziali e assicruativi;
- che h codrìformità alla nuova riormativa vigente, a far data 0l/lo/2013 è aumentata
I'aliquota IVA € che pertanto, la maggior spesa dentîa tra le somme imp€gnate con GC
i.234 del 26/11/2012 e DD n. I 87 del 12106,2013;

di dare atto altresì, che il prese[te prowedimsnto ha efficacia immediata e tcrrà affisso
all'a.lbo Pretorio per 15 giomi consecutivi ai flni della pubblica coÍosceÍza.

Sl atúesta la rcgolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai gensi
dell'aÉ.147 bìs I comma D.Lgs 2672000.
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