
III Settore 

DETERMINAZIONE N° P5 d" - --;ilì..-/----t-'1/-tH-o..----

I 0.0. W l~ \ 12015 3°Settore 

Oggetto: Servizio tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e Villadoro. 
Anno 2014 . Liquidazione periodo Ottobre - Novembre - Dicembre; -
CIG N. Z070E14DF6 -. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che: 

CHE con delibera di DD n. 64 del 05/03/2014, è stata impegnata la somma pari a € 
14927,94 iva compresa, al T.1 - F lO - S 5 - Int 3 - capitolo/ PEG 1489, cui corri
sponde in entrata il cap.766 e con la stessa è stato approvato il capitolato d'oneri, per 
la durata di mesi nove dall' 1/04/2014 al 31/12/2014, e comunque dalla data del verbale 
di consegna e fino all'esaurimento delle somme impegnate; 

CHE con scrittura privata rep. N. 6/2014 del 18/06/2014, è stato affidato alla Ditta Di 
Basilio Giuseppe, con sede a Nicosia alla C.da S. Lorenzo, con un ribasso percentuale 
deI28,112% sul costo posto a base d'asta di € 12.236,02 oltre IV A, il servizio di tu
mulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e Villadoro per la durata di mesi 
nove dalla data del verbale di consegna e comunque fino all'esaurimento delle somme 
impegnate; 

VISTA la fattura n. 08/2015 del 23/03/2015 prot. Gen. n.6563 del 23/03/2015 dell' im
porto complessivo di ~ 5.877,94 LV.A. compresa, relativa all'espletamento del sud
detto servizio per il periodo Ottobre Novembre Dicembre 2014; 

VISTA la nota dellO/O 1/20 15relativa ai lavori de quo; 

CONSIDERATO: 

che il servizio è stato regolarmente eseguito, e che il numero delle prestazioni è stato ri
scontrato dai registri cimiteriale; 

che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento 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 assicurat"ivi e previ
denziali; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art.l4 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO dover disporre pertanto la liquidazione della superiore fattura; 
VISTO l'art. 184 del D. L. vo n. 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
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III Settore 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla ditta Di Basilio Giuseppe, con sede a Nicosia alla C.da S. Lorenzo
P.IVA 00635130867, la somma complessiva di ~ 5.877,94 I.V.A. compresa, a saldo del
la fattura n.08/2015 , di cui in premessa, per servizio di tumulazione salme nei loculi del 
cimitero di Nicosia e Villadoro, così distinta: 

Importo Ottobre-Novembre - Dicembre € 4.817,98 
Importo I.V.A. il 22% ."'-€_---"I.:..!.O'-"S'-".9-'"".9'-"C6 

TOT ALE COMPLESSIVO ~€ _.....::5=.8...:....77:...J.;,9~4 

di dare atto, pertanto: 
di accreditare la somma di € 4.817,98 con bonifico bancario sul seguente codice 
IBAN: _ >. {)H·{("{ :J~' . ;; ." '-' . '.'~:'. -' presso lo sportello della Banca Unicre
dit S.P.A. Agenzia di Nicosia, intestato all'Impresa Di Basilio Giuseppe; 

di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 1.059.96, pari al costo 
dell'IVA al 22%, come previsto dalla legge n.l90 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015), disposizioni in materia di Splint Payment; 

di imputare la superiore somma complessiva di € 5.877,94 I.V.A. compresa, al T.1 - F 10-
S 5 - Int 3 - capitolai PEG 1489, RR.PP del redigendo bilancio per l'esercizio in corso 
ove la somma risulta impegnata dove risulta impegnata con D.D. n. 64 del 05/03/2014; 

- di aver accertato, a seguito di verifica d 'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

- ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto e stato attribuito il CIG n. 
Z070E14DF6 e lo stesso deve essere indicato nel mandato di pagamento. 

- che sull'impegno assunto con delibera DD n. 64 del 05/03/2014 ammontante a € 
14.927,94 si è verificata una economia di spesa sul servizio di tumulazione cimiteria
le pari a € 1.504,04; 

- che pur trovandosi il Comune in regime di esercizio provvisorio, si provvede alla sud
detta liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

- Si Attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 
bis I comma D.Lgs. 267/2000 
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le del Procedimento 
Ing. P-~''\Uf''''P.o Testa Camillo 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL.; 

1/1 Settore 

RITENUTO, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta avente per oggetto "Servizio tumulazione salme nei loculi del ci
mitero di Nicosia e Villadoro. Anno 2014 . LiqUIdazione pt:noao Ottobre - Nov",mbre -
Dicembre; - CIO N. Z070E14DF6 'C Or, 

;,..\\,. '':- I·, \'": _. J )iJ' "~o , 
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