
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 


UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. r;g del 21/01/2015. 

N.410SetUSS Del 21/01/2015 

OGGETTO: Asilo nido comunale - anno 2014. Fornitura bombole G.P.L. da 15 Kg . 
Liquidazione fattura. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la determina n.149 del 02/05/2014 con la quale: 
- è stata approvata l'offerta prodotta dalla Ditta Picone Rosa per la fornitura in oggetto per l'importo 
unitario di 26,00 a bombola; 
- è stata affidata direttamente alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.L.gs 163/06, la 
fornitura di che trattasi , sino ad esaurimento della somma complessiva di € 300,00 IVA compresa 
e comunque fino al 31/12/2014; 
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione della suddetta determina 
n.149/2014; 
VISTA la fattura n. 52 del 18/12/2014 acquisita al ns. prot. n. 30348 del 19/12/2014 dell'importo di 
€ 118,18 oltre € 11,82 per IVA, emessa dalla ditta Picone Rosa di Nicosia dell'importo complessivo 
di € 130,00 per la fornitura di n. 5 bombole da Kg 15; 
ACCERTATA la regolarità della fornitura; 
DATO ATTO che la ditta ha dichiarato di essere iscritta all'INPS e di non essere iscritta all'INAIL in 
quanto non ha dipendenti; 
ACCERTATA a seguito di verifiche d'ufficio, in luogo del DURe, la regolarità contributiva della 
medesima nei confronti del1'lNPS sede di Enna come da nota acquisita al pro!. n. 27470 in data 
18/11/2014; mentre per quanto riguarda l' INAIL la ditta non è soggetta all'obbligo di iscrizione per 
insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli art!. 1 e 4 del U. 30/06/1965 N. 
1124; 
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, comma 1, D. Lgs. 

267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.!. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con 

D.PR.207/2010 come recepiti dalla Regicne siciliana; 

VISTO l'Ord. EELL.Regione siciliana; 


DETERMINA 

Di liquidare alla Ditta Plcone Rosa con sede a Nicosia, Via V. Emanuele n. 59 IVA OMISSIS 
la somma complessiva di € 130,00 Iva compresa la fornitura di cui in oggetto, a saldo della 



fattura n. 52 del 18/12/2014 acquisita al pro!. n. 30348 del 19/12/2014, mediante accreditamento 
su conto corrente bancario presso la banca "UNICREDIT" di Nicosia 18AN OMISSIS 
Di dare atto: 

ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. , che al servizio è stato attribuito il CIG 

Z1 FOEF6893; 

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in luogo del documento di 

regolarità contributiva, come specificato in premessa. 


Di imputare la superiore somma al Cap. 1340104 T. 1 F. 10, S. 1, I. 3, RR.PP del bilancio 
per l'esercizio in corso, ove la stessa è stata impegnata giusta determina n. 149/2014. 

Di dare atto che l'Ente trovasi in esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs 
267/2000 e che trattasi di spesa non frazionabile derivante da obbligazione regolarmente 
assunta. 
Il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretorio del Comune 
per la durata di giomi 15 ai fini della generale conoscenza. 

irigente 
ancuso) 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 1" D. Lgs 267/2000. 

Nicosia, 21/01/2015 
Dott. ssa Pat i . 
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