
PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

3° Servizio 

., 'iG15. 2 7 \ \ i\\::..... -
DD n. 145 del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ?-23 del 2 9 MAG. 2015 . 

Oggetto: Manutenzione urgente automezzi, in dotazione presso il Servizio Viabilità del 3° 
Settore - Liquidazione fattura - CIG N. Z7013C74FC 

TI Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con D . D . nr. 455 del 08/04/2015 si dava atto, tra l'altro: 

di approvare i preventivi della ditta Elettrauto Mario e Salvatore Pidone snc di Nicosia - P .Iva 
01 ]46050867- , dell'importo complessivo di € 810,13 comprensivo di Iva, manodopera e sconto 
applicato al materiale necessario da sostituire, onde garantire la manutenzione dell ' automezzo 
Gasolone BD483HK, dell'automezzo ISUZU DX200TN e dell'automezzo FIAT Panda 4x4 TG 
DN60SFA, in dotazione presso il Servizio Viabilità dell 'UTC; 

di affidare pertanto, ai sensi dell 'art. 125, conuna 11° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta 
summenzionata, la manutenzione de qua; 

di imputare la superiore complessiva spesa di € 810,13 IVA compresa, al Tit. 1, Funz. 8, 
Serv.l , Int.3 cap. 975 nel compilando bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura n. O] /.PA/20] 5 del 06/05/20] 5 (registrata al n. 408), emessa dalla ditta 
Elettrauto Mario e Salvatore Pidone snc, dell'importo complessivo di € 810,13 IV A 
compresa, relativa ai lavori degli automezzi, in dotazione presso il Servizio Viabilità del 3° 
Settore; 

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

DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis l comma D.Lgs 
267/2000; 

RITENUTO, pertanto, procedere al1a liquidazione del1a suddetta fattura; 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 
23/12/2000; 
VISTO l'art. 184 del D . L. vo n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare alla ditta Elettrauto Mario e Salvatore Pidone snc, con sede in Nicosia, C.da 
Chiusa S. Michele, P.lva 01146050867, la fattura citata in premessa, relativa al servizio 
di manutenzione dell ' automezzo Gasolone BD483HK, dell'automezzo ISUZU DX200TN e 
dell'automezzo FIAT Panda 4x4 TG DN605FA, in dotazione presso il Servizio Viabilità 
dell'UTC; 
di imputare spesa di € 810,13 IV A compresa al Tit. 1, Funz. 8, Serv.l , Int.3 cap. 975 nel 
compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD nr. 455 
deI08/04/2015, citata in premessa; 

di accreditare la superiore somma di € 810,13 IV A compresa presso il seguente cod. 
ffiAN: OMISSIS; 

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; 

Il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni ai fini della generale 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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n... 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 lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Manutenzione urgente automezzi, in dotazione presso il Servizio Viabilità del 3° Settore -
Liquidazione fattura - eIG N. Z7013C74FC 

ILD 
Ing. Antoni 




