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COMUNE DI NICOSIA 

V SETTORE · 

III SERVIZIO 


DETERMINA DIRIGENZIALE N.25~ DEL02,f))/2015 

OGGETTO: Lavori in econorrlla per il servizio di manutenzione degli scuolabus in dotazione al V 
settore del Comune di Nicosia - Liquidazione fattura alla ditta MG AUTOSERVICE 
di Gagliano Giuseppina. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 

che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alwmi; 

che tale servizio viene effettuato traIIÙte automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 

che con deterIIÙna dirigenziale n. 305 del 31.12.2014 veniva approvato il preventivo di spesa della 

Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia ed 

affidato, alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, il servizio di manutenzione 

sull'automezzo targato AJlI0ZZ per un importo complessivo di € 74,74 iva compresa; 

dato atto che i lavori de quibus sono stati regolannente eseguiti; 

vista la fattura n. 56 del 4.2.2015 prot. al n.2786 in data 4.2.2015 rilasciata dalla ditta MG 

AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina dell'importo complessivo di € 74,74 IVA inclusa; 

accertato a seguito di verifica d'Ufficio la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti 

degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

dato atto che è stato acquisito relativo CIG ; 

accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta n,ei confronti. 

degli Istituti previdenziali e contributivi; 

visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 

capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

ritenuto dover disporre in ordine alla liquidazione; 

dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 

D.Lgs. 267/2000, espnme parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 

amministrativa, 


PROPONEDIPETERNITNARE 

Di liquidare la fattura n. 56 del 4.2.2015 emessa dalla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 

Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 -Nicosia per i lavori eseguiti allo scuolabus targato An 10ZZ: 

pagando la sorruna di € 61,26 -imponibile- alla ditta ditta MG AUTOSERVlCE di Gagliano 

Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 -Nicosia partita lva ONISSIS con accreditamento sul conto 

corrente bancario IBAN ONISSlS presso Banca UniCredit Agenzia di Nicosia; 

pagando la somma di € 13,48 relativa all'iva al 22% ai sensi dell'art. I comma 629 legge 190/2014, 

con. versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fi ssati con decreto del 

Mirùstro dell'Economia e delle Finanze. 
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:, . ,. Di''da.re mandato aU'Ufficio ''di Ragioneria di riportare'obbligatoriamente nel bonifico 1:iancariò il · . -. ' . 
. i codice unico di prog~ttoCIG. .." . ' . " " 

"::<Y Diimputar.e, la :.spesà 'C:òmplésiiN~di € 74,74 (di cUi 61,16 imponibile e€13;48 IVA a122%), aria:: "',., 
',' , 	 Funz.4 Serv.3 Int. 3 Cap. 618/02 RR. PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove . 


la so=a risulta impegnata con Determina Dirigenziale n, 305/2014. ,.' 

Di dare atto: . 


. che in ordine al presente atto il sottoscritto atte~ta la regoiarità eIa correttezza dell'3zi~~e 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO co=a Ii.Leg,vo 267/2000 
che il presente provvedimento ha efficacia i=ediata e che viene pubblicato sul sito on line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia,lì 23 FEB.?n1!i 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto lo Statuto Comunale; 


Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 


preso atto e fatta propria l' istruttoria per ['adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs.267/2000, 

ADOTTA 

La seguente detenninazione avente per oggetto: Lavori in economia per il servizio di manutenzione 
degli scuolabus in dotazione al V settore del Comune di Nicosia - Liquidazione fattura alla ditta 
MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina di Nicosia 

Nicosia lì 2 6 FEB, 2015 
alzi 

/ 
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