
COMUNE DI NlCOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale - 3° Servizio 

Lvi del 1 9 r ECo 1'J15DD.n. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2, OS del 23 ·02.·2015 

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria presso l'impianto di riscaldamento nei locali comunali, 
sede della Croce Rossa Italiana - Liquidazione· CIG N. Z22126B573 . 

n Funzionario Responsabile del 3° Servizio 

PREMESSO che con DD . n.390 del 22/12/2014 si dava atto, tra l' altro: 

- Di affidare, ai sensi del comma 11°, dell'art. 125, del DL 12/04/2006 N .163, al Termoidraulico Stilla 

Giacomo, con sede in Nicosia, Via Panotto n. 3/a - Iva 01026070860, la esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria presso l' impianto di riscaldamento nei locali comunali, sede della Croce 

Rossa Italiana; 

-Di imputare la superiore complessiva spesa di € 496,17 IVA compresa, al Ti!. 2 Funz. l Servo 5 Int. l, 

CapJPEG 2042, nel Bilancio per l'esercizio in corso. 

VISTA la fattura n.6 del 30/01/2015 dell'importo complessivo di € 496,17 IVA compresa; 

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

degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO pertanto, dover provvedere alla superiore liquidazione; 


VISTO l'art . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e la L. Reg.le n. 30 del 23/ 12/2000 ; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioru; 


PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

Di liquidare la fattura n.6/2015 , dell' importo complessivo di € 496,17 IVA compresa, nella maniera 
sotto indicata: 

• 	 quanto ad € 406,70 (per imponibile) al Termoidraulico Stilla Giacomo, con sede in Nicosia, 
Via Panotto n. 3/a, con accreditamento sul seguente Codice mAN: OMISSIS; 

• 
quanto ad € 89,47 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 
2015) disposizione in materia di Splint Payment 

,. ----- . 


http:l'O.A.EE.LL


Di imputare la superiore complessiva spesa € 496,17 IVA compresa al Tit. 2 Funz. 1 Servo 5 Tnt. 1, 
Cap./PEG 2042, giusti RR.PP del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta 
impegnata con DD n.390 del 22112/2014, citata in premessa; 

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

Di dare atto altresì., che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che viene affisso all' albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 1 Q FEB. 2015 

Fumz. R~O Grazia 
Istr.contabile Rag. M~itO 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del servizio 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EE.LL. 

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

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 
D.Lgs 26712000; 


ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 


"Interventi di manutenzione straordinaria presso l 'impianto di riscaldamento nei locali comunali, sede 
della Croce Rossa Italiana - Liquidazione - CIG N. Z22126B573. " 
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