
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Prot. d~Kt- NV.UU. 

Proposta di Determina Nr.72 del 17/03/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3..5lL DEL .A cg ~ 03" 2015 

OGGETTO: Fornitura di segnali fissi per segnaletica stradale verticale - Liquidazione alla ditta 
TENGHI GALLUTO da Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.261 del 17/12/2014 è stato stabilito, di provvedere alla fornitura 
di segnali fissi per segnaletica stradale verticale, tramite il Mercato Elettronico Consip, mediante 
procedura in economia, ai sensi dell'art.l25 comma Il del D. Lgs.163/2006 e di affidare alla ditta 
Tenghi Galluto Silvana con sede in Nicosia alla Via Miracoli n.3 la fornitura di cui sopra alle 
condizioni tutte di cui al catalogo on line per un importo complessivo di € 1.740,94 di cui € 313 ,94 
per lva; 
- che con il medesimo provvedimento la superiore somma veniva impegnata nel bilancio 2014 nel 

modo che segue: 
= quanto ad € 1.500,00 al Cap. 3121 Tit.2 Funz.8 Serv.l Int. 3 
= quanto ad € 240,00 al Cap.3129 Tit.2 Funz.8 Serv.l Int. 5; 

VISTA la fàttura n.1 O del 28/02/2015 , assunta al Protocollo dell 'Ente in data 09/03/2015 al n.5372 
e di Settore in data 10/03/2015 pro t. al n.1204, dell ' importo complessivo di € 1.740,94 - iva 
compresa - relativa alla fornitura richiesta- ; 

CONSTATATO: 
-che la ditta ha provveduto alla fornitura di cui sopra nella qualità e nella qualità richiesta; 
-che stante l' ammontare e trattandosi di fornitura a pronta consegna, non necessita la stipula del 
contratto in forma pubblica/amministrativa; 
- che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z581252253 ; 

VISTO l' art.l c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l ' art.l7-ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all ' Erario l' Iva per le operazioni 
fatturate dalO l gennaio 2015 ; 

DA TO ATTO che il pagamento della suddetta fattura è stato sospeso per la verifica della regolarità 
contributiva richiesta il 06/03/2015 prot. al n .1135 VV.UU ; 



ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 12/03/2015 
prot.n.1289 VV.UU di pari data, accertata per la liquidazione relativa alla stessa fornitura. 

RITENUTO, pertanto, provvedere in favore della ditta fornitrice alla liquidazione della fornitura 
richiesta e consegnata come da fattura n.l 0/2015; 

VISTO l ' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 26712000, pm1e Il capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 111 ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art.l47 bis I comma 
D.Lgs.267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare in favore della ditta "New Edil Ferramenta & Colori di TENGHI GALLUTO SiI vana 
con sede in Nicosia alla Via Miracoli , n.33 P.Iva 010310200868, la somma di € 1.427,00 al 
netto dell ' iva al 22%, relativa alla fornitura di segnali fissi per segnaletica stradale verticale a saldo 
fattura n.1 0/2015 , mediante bonifico bancario IBAN .. . OMISSIS ... ; 

-di versare all'Erm·io l'Iva pari ad € 313 ,94 secondo il c.d. split payment, art.1 , comma 629, lett.b) 
legge n.190/2014, che ha introdotto l' art.l7-ter al DPR n.633/1972 ; 

- di dare atto che all ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il CIG Z581252253 ; 

- di dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 12/03/2015, 
accertata per la liquidazione relativa alla stessa fornitura ; 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con detennina dirigenziale n.112/2014 
nella maniera che segue: 
= quanto ad € 1.500,00 al Cap. 3121 Tit.2 Funz.8 Serv.1 Int. 3 RR.PP 
= quanto ad € 240,94 al Cap.3129 Tit.2 Funz. 8 Serv .! lnt. 5; RR.PP 

- di dare atto che la spesa derivando da un obbligo contrattuale regolarmente assunto; 

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato all ' Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emi;;-sjòne 17/03 /2015 

Lm~e 
Sig.r~.~:ta \ eanza \ . 

Il Respolisa \ le del ProcedImento 
-dott.ssa Ma i Grazia LEANZA-



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
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 I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione 
della pratica; 
ADOTTA la proposta di determina avente per oggetto: Fornitura di segnali fissi per segnaletica 
stradale verticale - Liquidazione alla ditta TENGHI GALLUTO da Nicosia di cui in premessa che 
qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia 17/03/2015 
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