
DD.n. JO ( del 

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

3° Settore - 3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.5~6del 2. 8 APR. 20151 

OGGmo: Concessione dei locali comunali ubicati al secondo piano seminterrato, primo 
piano seminterrato (ex Procura della Repubblica) e il piano attico dell'edificio 
sito alla Via Senatore Antonino Romano, ex locali del Tribunale di Nicosia, al 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia. Liquidazione. CIG: Z21123B18D 

D Responsabile del procedimento 

PREMESSO CHE con DD n.375 del 12/12/2014, si dava atto tra l'altro: 
di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico CONSIP, secondo la 
procedura in economia e con ordine di acquisto diretto (O.d.A.), della fornitura di 
quanto occorrente e di cui all'allegato sub "A", alla sopra citata determinazione; 
di affidare la fornitura alla ditta "NEW EDll di Tenghi Galluto Silvana - C.F. TNG 
OMISSIS - P.IVA 01031020868 - con sede in Via Miracoli 33 - 94014 - Nicosia (EN)", 
registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle condizioni 
tutte del catalogo on line, per l'importo complessivo di € 14.753,15 oltre ad € 
3.245,69 per Iva al 22%, tot. € 17.998,84; 
di impegnare la spesa complessiva di € 17.998,84, IVA compresa al Capitolo/PEG 2048/1, 
titolo 2, Funzione 1, Servizio 5, Intervento 3, finanziato in entrata con il Capitolo 878 -
proventi concessioni edilizie etc. - del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura n.25 del 16/03/2015, dell'importo complessivo di € 17.998,84 iva compresa, 
emessa dalla ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana, con sede a Nicosia, Via Miracoli n. 33, 
partita IVA 01031020868, relative al materiale fornito; 
Riscontrate la regolarità della stessa; 
VERIFICATO: 
che, al fine di procedere all'emissione del presente prowedimento è stato acquisito agli atti di 
ufficio il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente, 
attestante che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 
per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.a. (identificativo pagamento n.41 del 
23/04/2015 - Identificativo Univoco Richiesta: 201500000562549), ai sensi dell ' art.48 bis 
D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/0112008 nAO, che la stessa ditta non risulta 
soggetto inadempiente~ 

RITENUTO pertanto, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione dell'importo complessivo 
di € 17.998,84, IVA compresa; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione si esprime parere in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa dell'art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 



Visto l'art.34 dello Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL della Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

di liquidare alla ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana, con sede a Nicosia, Via Miracoli n. 
33, partita IVA 01031020868, la fattura di cui in premessa, dell'importo complessivo di 
€ 17.998,84 iva compresa, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, nella maniera sotto indicata: 

quanto ad € 14.753,15 (per imponibile) alla ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana, 
con accreditamento sul seguente Codice mA N: OMISSIS; 

quanto ad € 3.245,69 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/1212014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment 

di imputare la superiore spesa di € 17.998,84, IVA compresa al Capitolo/PEG 2048/1, 
titolo 2, Funzione l, Servizio 5, Intervento 3, finanziato in entrata con il Capitolo 878 -
proventi concessioni edilizie etc. - giusti RR.PP del compilando bilancio per l'esercizio in 
corso, fondi impegnati con DD n.375 del 12/12/2014, 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; 
che ai sensi dell'art.48 bis D .P.R. 602/73 come introdotto dal D .M . 18/0112008 n.40, la stessa 
non risulta soggetto inadempiente; 

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

Nicosia lì 2 4 APR. 20j§j 
----

Resp. Jstrut~r/~; Grazia Bo./l,Ji}./ 
Jstr.contabir aria Traini~'I 

dimento 
'esta Camillo 



IL DIRIGENTE DEL 3° 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 
l° commaD.Lgs 26712000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Concessione dei locali comunali ubicati al secondo piano seminterrato, primo piano 
seminterrato (ex Procura della Repubblica) e il piano attico dell'edificio sito alla Via 
Senatore Antonino Romano, ex locali del Tribunale di Nicosia, al Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Nicosia. liquidazione. CIG: Z21123818D" 
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