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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

lO Settore - Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr.55 DEL lf-Q1- 9015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ffs.. DEL .1.8-02.- "QOIS 

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di attrezzature per l'Asilo Nido comunale di Contrada 
Magnana. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n, 469 del 19/12/2014 con la quale è stato stabilito: 

-di procedere all'acquisto in economia, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art 125, comma 11, del D.l98 
163/2006 e s.m.L, secondo il regolamento comunale dtato in premessa, di un frigorifero ed una lavastoviglie 
per l'Asilo Nido Comunaie; 

di approvare il preventivo allegato, prodotto dalla Ditta Unieuro G&G S.r.L (P,1. 01188880866),con sede in 
Nicosia, via Vitto Emanuele n,131 per la fornitura delle seguenti attrezzature: 

-n. 1 Frigorifero Beko No Frost Inox DN150220X al prezzo di € 532,00 oltre Iva al 22%; 
-n,i Lavastoviglie Candy CDF8382X per il prezzo di € 344,00 oltre Iva al 22%; 

- di affidare la fornitura alla ditta suddetta per l'importo complessivo di € 876,00 oltre ad € 192,72 per lva al 
22%, tol. € 1.068,72; 

di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamenta vistata in ordine alla regolarità della 
fornitura; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 35 del regolamento dei contratti non occorre stipula di contratto in forma 
pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità; 

VISTA la fattura n. 27 del 21/01/2015 acquisita al ns. pro!. n. 2209 del 28/01/2015 dell'importo di € 1.068,72; 

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 come da DURC rilasciato dail'lNAIL in data 06/02/2015, acquisito al ns. 
pro!. n. 3106 del 09102/2015; 

VISTO l'art 1 C. 629 della legge di stabilità 2015 n, 190 che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n. 633/1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'lva per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 
2015; 

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione; 

VISTA la l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 26712000, parte Il capo I - Entrate, capo 11
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I comma del D,Lgs.267/2000. 



PROPONE DI DETERMINARE 


Di liquidare alla Ditta UNIEURO G&G s.rJ P L .. OMISSIS ... la somma di € 876,00 al netto dell'iva 
del 22% per come indicato in fattura n. 2712015, per la fornitura dì attrezzature per Asilo Nido, mediante 
accreditamento sul conto corrente alla stessa intestato presso Unicredil IBAN ... OMISSIS ... 

Di versare all'erario l'lva pari ad € 192,72 secondo il c.d. spii! payment, art. 1, comma 629, lett B) legge n. 
190/2014, finanziaria 2015, che ha inlrodotto l'art. 17- ter al DPR n. 633/1972; 

Di imputare la complessiva somma di € 1.068,72 al Cap. 3605 Tit. 2, Funz. 10, SelV. 1, In!. 5, RR.PP. del 
bilancio per l'esercizio in corso, ave la somma è stata impegnata giusta determina n. 469 del 19/12/2014. 

Di dare atto: 

• 	 che ai sensi e per gli effetti della 1.136/201 Oe s.m.i. al selVizlo è stato attribuito il CIG Z211252EF4; 
• 	 che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli istituti 

previdenzìali e assicurativi. 

Di dare atto che l'Ente travasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs 267/2000 e che 
trattasi di spesa derivante da obbligazione regolarmente assunta. 

Il presente provvedimento ha efficacia Immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorlo del Comune per la 
durata di giorni 15 ai finì della generale conoscenza. 

Data di Emissione ...f(-()!1. ..!àll'ì 

IL Responsabile del Procedimento 

Fillppa ~ iulfano (dott.ssa~#iìl ~NCUSO) 
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Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e falta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1< comma 

D.Lgs 26712000. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "liquidazione fattura per l'acquisto di attrezzature per 

l'Asilo Nido comunale di Contrada Magnana" 
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