
Proposta determina dirigenziale 

n. 2J.!L del 22 giugno 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

00000 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. ~ \9 del ;:9 ... 6- /5 

OGGETTO: Modifica e Integrazione D.D. n.703/2015 "Consultazioni elettorali 
amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015. Servizio pulizia materiale da 
utilizzare per il personale delle FF. 00. addetto alla vigilanza dei seggi
Affidamento alla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia -
Impegno di spesa". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che, in occasione delle elezioni del 31 /05-0 l /06/2015 , con determina dirigenziale n. 703/2015 
è stato stabilito - tra l 'altro- : 

- di procedere all'affidamento, in economia mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 
125 n. 11- per come recepito dalla Lr 12/2011 e D.P. 13/2012 a mezzo la CUC ASMEL Consortile Soc. 
Cons. ari , del servizio di pulitura del materiale da utili zzare per il personale delle FF.OO. in servizio di 
custodia seggi e schede elettorali ; 

- di approvare l'allegato preventivo redatto dalla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con 
sede in Nicosia alla Via Milana n. 23/4 P.iva 00579610866 dell ' importo complessivo di € 210,00 oltre iva, 
prot. al n. 2564/2015/VV.UU. ; 

- di aftidare ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla Lr 12/2011 e D.P . 
13/2012 alla Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in Nicosia alla Via Milana n. 23/4 P.iva 
00579610866, dietro il corrispettivo complessivo di E 256,00 iva inclusa il servizio di pulitura del materiale 
da utili zzare per il personale delle FF.OO. in servi zio di custodia seggi e schede elettorali ; 

- di impegnare la superiore spesa pari ad € 256,00 di cui E 46,00 per iva, al cap. 283 Tit. I Funz.l Servo 7 
Int. 3 del bilancio per l ' anno in corso, 

RILEVATO che per mero errore materiale di calcolo il corrispettivo complessivo è stato indicato in 256,00 
anzichè in € 256,20 essendo stata indicata l' iva in € 46,00 anziché in € 46,20; 

RITENUTO dover provvedere alla rettifica di quanto sopra con l' indicazione dell ' iva In € 46,20 e 
provvedendo alla integrazione della spesa per € 0,20; 

DATO ATTO che s ulla presente determinazione viene es presso parere in ordine al la rego larità ed alla correttezza 

dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bi s, comma l , del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di 
situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 

VISTO l'arl.3 7 dello Statuto Comunal e; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contab ile, D. Lgs . 267/2000, parte W' : capo l° - Entrate, capo no -
Spese, capo IY O - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia ; 

PROPONE 

per quanto in premessa a modifica e integrazione della DD. 703/2015: 

- di dare atto che l ' iva, per il servizio di pulitura del materiale da utilizzare per il personale delle FF.OO. in 
servizio di custodia seggi e schede elettorali affidato, ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come 
recepito dalla Lr 12/2011 e D.P. 13/2012, alla Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in 
Nicosia alla Via Milana n. 23/4 P.iva 00579610866, è pari ad € 46,20 per un corrispettivo complessivo di € 
256,20; 

-di integrare di ulteriori € 0,20 l' impegno di spesa -già assunto- con imputazione al cap. 283 Tit.] Funz.l 
Servo 7 In1. 3 del bilancio per l' anno in corso, 

restano salve tutte le altre statui zioni 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi de ,p ..... [i-:- t5Jh\ ~,ç>mma 4, del D. Lgs. 18/8/200 n.267, e 
verrà affisso all'Albo Pretori o on-line del Comune, ai fin' ~, 1~l}€l'?fE\COnoscen a. 

Ci ~~ ,,;,,1, \ \ 

Lì, 22 giugno 2015 !l;, "'ii Rè~~OIÌ.~abile.del r , edimento 
:t·lfc.;.·;··' :,., \ ~ 

" Dott.ssa' Mana Gr z a Leanza . / 

, f ") / .,. " ' .. , ..... 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fàtta propri a l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma I , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: Modifica ed Integrazione D.D. n. 703/2015 
"Consultazioni elettorali amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015. Servizio pulizia materiale da 
utilizzare per il personale delle FF.OO. addetto alla vigilanza dei seggi- Affidamento alla ditta 
Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia - Impegno di spesa ",che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 22 giugno 2015 

\, 



II SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione ai sensi dell 'art. J5J . comma 4, del D.Lgs .. J8/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria , ai sensi del l 'art. 15 1 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2001 n.267 . 

Nicosia, lì 2 9 BlU. 2015 




