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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENNA 


I SETTORE 

Pubblica Istruzion e 


Determina Dirigenziale N. 506 dci 2 U I,PR. 20 15 

CIG Z0913F9D90 
O ggetto: manutenzione degli scuolabus in dotazione al I Settore del Comune di Nicosia 

Approvazione preventivo - Affidamento in economia ditta MG AlJTOSERVICE di 
Gagliano Giuseppina da Nicosia. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Pr emesso : 
- che in questo Comune è in funzione' il servizio di scuolabus per il trasporto alunni; 
- che tale serviz io viene effettuato tramile automezzi ad ibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
- che è necessario provvedere alla manutenzione urgente sull"automezzo targato DG897DN; 
Vista la comunicazione resa dal dipendente Sauro Santo In ordine ai lavori da eseguire 

sull'au tomezzo sopra specificato ; 
accertato che , ad oggi, la fornitura sopraindicata non è presente nel MEPA né in conve nzioni 
CONSIP; 
Vis to l'ano 125 comma I l, del D. legs. 163/2006 e s.m. i. che per i servizi e fo rni ture inferiori a € 
40.000, consente l'affidamen to di retto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che la fornilura di che tranasi rientra tra quelle acquisibili in economia ind ividuate nel 
Regolamento Comuna le de i contratti come modifi cato con delibo c.c. n, 79 del 30,1 1.2012; 
Vis ti i preven liv i d i spesa all' uopo fani perveni re dalle d ine di segui to ind icate: 
I) Preventivo n. 116 de l 27/2120 15 pro!. n. 4706 in data 2.3.20 15 della Dilla MG AUTOSERV ICE d i 
Gagli ano Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia - di € 129,2 1 iva compresa; 
2) Preventivo n. 50 del 12/312015 prOl. n. 5762 in da,13.3.20 15 della Dina Pri mAUTO service 
MAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale, 54 - Nicosia - d i € 17 1,4 1 iva compresa; 
Ritenuto dover approvare il prevent ivo presentato dalla Dina MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E, Maiorana, 6 - Nicos ia in ragione della convenienza economica della reLaliva 
offena; 
Da to atto che sull a predetta detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine aLLa regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell 'art. 147 bis lO comma D,Leg.vo 26712000; 
Accert ato a segui lo di verifica d'ufficio la regolari tà contributiva della Ditta suddetta ne i confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi; 
che non è dovuto alcun contributo ali'A VCP; 

Che ai sensi e per gli eftetti della legge n. 136/2010 e s.m. i. la presente procedura è identifi cata con il 
CIG Z0913F9D90; 
Ritenuto pertanto dover affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, alla ditta MG 
AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia i lavori di cui al summenzionato preventivo di 
spesa per Wl importo complessivo di € 129,2 1 IVA compresa, 

PROPONE DI DETERMINARE 
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Di approvare il prevent ivo di spesa Fano pervenire dalla dina rv!G AUTOSERVI CE di Gagliano 
Giuseppina - Via E, Maiorana, 6 - 940 14 Nicosia - (EN) inerente lavori di manutenzione, così come 
specificat i nel lo stesso. allo scuolabus Tg DG897DN per un impano di € 129,21 lVA compresa, 
Di dare atto che la ditta risulta regolare con il versamento dei contribut i INPS e dei premi ed 
accessori TNAIL. 
Di dare allo che in ord ine al presente ano il 50noscri no anesta la regolari tà e la correttezza dell'azione 
amministrati va ai sensi delran.147 bis l ° comma D.Leg.vo n. 267/2000. 
Di affidare, a i sensi de} D,L. 163106 ano 125 comma J1, all a dina MG AUTO-SERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia - (EN) - l'esecuzione dei lavori così come 
specificati nello stesso per l'impon o complessivo di € 129,21 IV A compresa. 
Di impegnare la superiore spesa al Cap, 592/1 O FA S,2 1.3 del predisponendo Bilancio per 
l'esercizio in corso. 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente vistata in ordine alla regolarità 
della fornitura. 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
['aftìdamento della fornitura di che trattasi. 
Di dare atto: 
che rEnle si trova in regime d i gest ione provvisoria e che la superiore spesa non è nnviabile né 
frazionabile ai sensi del comma 1 an. 163 de l D.legs. n. 267/2000 incombendo sul Comune l'obbligo 
di erogare il servizio di traspono alunni al fi ne di garant ire il diritto allo stud io in ossequ io alla vigente 

.. .
normatlva m matena. 

che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell"attestazione di 

copertura finanziarIa e verrà pubblicalo ali· albo prelono on- Ime -"el Comune per 15 giorni ai fini della 

ceneraI e conoscenza. 
 li 

- IL RESPOI "'fILE DEL PROCEDIMENTO 

chele Lo Bianco 
Nicosia,lì .7 h · / j 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabi le de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fatta propria l'istruttori a per l'adozione de lla presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e La correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi del l' art, 147 bis, IQ comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggeno: manuten.zione degli scuolabus in dotazione al r Settore 
del Comune di Nicosia - Approvazione preventivo . Affidamento in economia ditta MG 
AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia, Impegno di spesa. 

Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l'affidanlento della fOfIÙtura di che trattasi, -.. 

Nicos ia lì , ___ _ _ _ 

Il l'ilii ente 
\ -. Dott.ssa pa.l~l t1rcuso 

2Q SETTORE -RAGIONERlA ,) 
Si anesta 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria,a i sensi degli am. 153 comm~ 147 bis 
comma I D. Leg.vo n.267/2000 Q I N /_ 

/PP, 'Q( ~.'--:<0~,« IL DIRlG)iNTE 
NICOSIA lì 2 U , '. , J ::) t ,,\~\1\)~o -dotto Giovanri:LI CALZI 
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