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DETERMINA DIRIGENZIALEn.JJ3 del/q- Q?-èOfS-

OGGETTO: Elisuperficie sita in Cda Fiumetto. Liquidazione mese di novembre 2014. 

CIG N. Z940E568CA 

IL Responsabile del Procedimento 

Premesso: 

che con DD D. 9012014 del 18/03/2014 rettificata coo DD 0.10012014, si dava atto, tra l'altro: 

- di procedere all'affidamento del servizio per la gestione dell'elisuperficie, ai finì dell'operatività per 

il voLo anche in ore notturne (h.24) a far data I maggio 31 dicembre 2014, mediante procedura 

negoziale ai sensi dell'art.55, c.5, 82 c.I e 2 e deU 'art.124 del D.Lgs 0.163/2000 con il criterio di cui 

aU'art.118 del DPR 20712010 (offerta al maggior ribasso); 

- di approvare il capitolato d'oneri allegato~ 


- di impegnare la somma complessiva di € 13.436,76 iva compresa e oneri sulla sicurezza, al 

tit . l funz 9 servo 3 int. 3 cap./PEG 1157/00, nel corso dell'esercmo 2014~ 


- che a seguito di procedura di gara è risu ltata aggiudicataria la ditta ELISERVIZI di Giuseppe 

Gentile con sede in Acicatena (CT), Via dei Ciclopi, 32 che ha offerto il ribasso deU' 1,00% 

sull'importo posto a base d'asta di gara di E 10.800,00 e quindi per l'importo netto di E 10.692,00 

al netto degli oneri per la sicurezza comspondeoti ad € . 213,74 oltre LV.A.; 


VISTA la scrittura privata sottoscritta in data 27/05/2014; 

VISTA la fattura n.26 del 05/12/2014 dell'importo di € 1.663.13 Iva compresa, per il servizio in 

questione espletato nel mese di novembre 2014; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta Dei 

confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

RITENUTO dover prowedere alla liquidazione della superiore fattura; 


http:1.663.13
http:dell'art.55


DATO ATTO che suUa predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi deU'art .147 bis I comma D.Lgs 

267/2000; 


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e IaL.L 30 del 23112/2000; 

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


Propone di determinare 

di liquidare la fattura di cui in premessa, deU ' importo complessivo di € 1.663,13 Iva compresa, 
a lla ditta ELiservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena eT. Via dei Ciclop~ 32 CFiscale 
GNTGPP43AIOG267L - P .I. 02498520879 - per il servizio di gestione dell'elisuperficie ai fini 
deU 'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24). effettuato Del mese di novembre 20 14; 
di imputare la complessiva spesa di € 1.663,13 Iva compresa aJ tit. l funz 9 servo 3 int. 3 
cap./PEG 11 57/00, giusti RR.PP nel predisponendo Bilancio 2015, dando atto che la stessa 
risulta impegnata con DD n. 90/2014 rettificata con DD n.100/2014; 

di accreditare la superiore complessiva somma di € 1.663,13 lva compresa sul seguente 
codice mAN: OMISSIS; 

di dare atto, di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

TI presente provvedimento ha immediata efficacia e viene affisso all'albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

1,7 FEB. 2015Nicosia Il 

ref~cedimel1to 
taivatore1I~:::::7i 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETIORE 

VISTA la proposta del Rest>onsabile del servizio 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EE.ll. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione deUa presente detenninazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza deU'azjone amministrativa ai sensì dell'art.147 bis 1° 

comma D.Lgs 267/2000: 

ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto: 


"Elisuperficie sita in C. da Fiumetto. Liquidazione mese di novembre 2014. CIG N. Z940E568CA" 

I~EcamillO 
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