
il!» 

i~i ~~,..~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore - UTC - P.c. 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 5~S del ? O APR. 2015 1 

OGGETTO: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento mesi tre "gestione elisuperficie 
sita in C.ela Fiumetto ai fini dell 'operatività per il volo anche in ore notturne" alla 
ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile - Liquidazione mese di marzo -
CIG N. Z951252FD3 

IL Responsabile del Procedimento 

Premesso che con DD n. 383/2014 del 18/1212014 si dava atto, tra l'altro: 

di procedere ai sensi dell'art . 125, comma 11° del D.L. 12/0412006 N . 163 , all'affidamento, per 
mesi tre dalO 1/0 1/20 15 al 31/03/2015, per una spesa complessiva di € 4.989,39 iva compresa e 
oneri sulla sicurezza (stessi prezzi già precedentemente concordati, giusta Scrittura Privata 
sottoscritta in data 07/01/2015), alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena 
(CT), Via dei Ciclopi, 32; 
- di imputare la spesa complessiva € 4.989,39 iva compresa e oneri suDa sicurezza, necessaria per 
l'espletamento del servizio dal 01/01/2015 al 31/03/2015, al tit. 1 funz 9 servo 3 int. 3 cap./PEG 
1157/00, nel bilancio pluriennale 2015; 

VISTA la fattura n.l/FE del 01/04/2015 dell 'importo di € 1.663,13 Iva compresa, per il servizio 
in questione espletato nel mese di marzo 2015; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore fattura, pur trovandosi il Comune 
in regime di esercizio provvisorio, al fine di dover evitare di esporre l'Ente al pagamento di interessi 
passivi per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, art. 163, comma 1 del 
D.Lgs.267/2000; 



DA TO AlTO 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; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e la L.r. 30 del 23/12/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

di liquidare la fattura di cui in premessa, dell'importo complessivo di € 1.663,13 Iva compresa, 
al1a ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena CT, Via dei Ciclopi, 32 C.Fiscale 
OMISSIS - P.I. 02498520879 - per il servizio di gestione dell'elisuperficie ai fini del1'operatività 
per il volo anche in ore notturne (h.24), effettuato nel mese di marzo 2015, nella maniera sotto 
indicata: 

• quanto ad € 1.363,22 (per imponibile) alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile, con 
accreditamento sul seguente Codice ffiAN: OMISSIS; 

• quanto ad € 299,91 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/ 12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di imputare la complessiva spesa di € 1.663,13 Iva compresa al tit. l funz 9 servo 3 int. 3 
cap./PEG 1157/00, nel predisponendo Bilancio 2015, dando atto che la stessa risulta impegnata 
con DD n. 383/2014 del 18/12/2014; 

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; 

di dare atto altresì, che pur trovandosi il Comune in regime di esercizio provvisorio, si provvede 
alla suddetta liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

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

Nicosia Iì ___ _ 

/ 

Istrullore cop Maria Trainito .. ' . I '.y 
, ..... 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 l° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento mesi tre "gestione elisuperficie sita in C.da 
Fiumetto ai fini dell 'operatività per il volo anche in ore notturne" alla ditta Eliservizi di 
Giuseppe Gentile - Liquidazione mese di marzo - CIG N. Z951252FD3-" 
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