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OGGETTO: 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 - Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO con D.D. n.703/2015 , per come modificata ed integrata con succeSSIva n.819/2015 , 111 

occasione delle elezioni del 31/05-01/06/2015, è stato stabi li lo -tra l' a ltro- : 

- 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. 13/20 12 a mezzo la CUC ASMEL ConsOIti le 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 il preventivo redatto dalla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in 
Nicosia all a Via Milana n. 23/4 P.iva 00579610866 dell'importo complessivo di € 210,00 oltre iva, prot. a l 
n . 2564/2015/VV.UU. ; 

- di affidare ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla Lr 1212011 e D .P. 
13/20 12 all a Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in N icosia a ll a Via Milana n. 23/4 P .iva 
00579610866, dietro il corrispettivo complessivo di € 256.20 iva inclusa il servi z io di pulitura del materiale 
da utili zzare per il personale delel FF.OO. in servizio di custodia seggi e schede elettorali; 

- di impegnare la spesa occorrente pari ad € 256,20 di cui € 46 ,20 per iva, al cap. 283 Tit. 1 Funz.1 Servo 7 
1nt. 2 del bilancio per l ' anno in corso, 

- di riservarsi di provvedere alla liquidazione a servizio prestato con successivo separato provvedimento 
entro gg. 30 dalla trasmissione della fattura elettronica previa veritìca della rego larità contributiva; 

DATO ATTO che al suddetto appa lto di servizio è stato attribuito il C1G ZCE 14AD38C ; 

VISTA la fattura N.000001-2015-1 prot. al n. 14759 del 17/06/20 15- 3254/VV.UU, e n. 498 del Registro 
Unico delle fatture dell ' importo complessivo di € 256,20 relativa a l predetto appa lto; 

CONSTATATO che la forn itura del servizio è stata rego larmente effettuata: 



, 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione in favore de lla Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino 
Grazia per l'effettuazione della fornitura di servi zio di cui sopra, 

CONSTATATA la rego larità contributiva della Ditta , come da DURC emesso in data 23/0612015 prot. al 
n.3337/VV.UU ., giusta ri chi es ta del 18/06/2 015 pro t. 3237/VV.UU.; 

VISTO l'art. 37 de ll o Statuto Comunale ; 

VISTO il v igente Ordinamento Finanziario e Contabil e D .LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza de ll ' az ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di liquidare alla Lavanderia CLEAN SI-IOP di Cervino Grazia, con sede in Nicosia alla Via Milana n. 23/4 
P.iva 00579610866 la compless iva somma di € 210,00 per il servizio di pulitura del m aterial e da utili zzare 
per il personale dell e FF.OO. in servi z io di custodia seggi e schede elettorali in occasione delle consultazioni 
e lettora li di cui in oggetto, a saldo fattura N.000001-2015-1 prot. al n. 14759 del 17/06/2015- 3254/VV.UU, 
e n.498 del Registro U nico delle fatture , mediante OMISSIS 

-di versare all'Erario l' /va pari ad € 46,20 secondo il c.d. split payment, art.l, comma 629, lett.b) legge 
n.] 90/20 14, che ha introdotto l' art.l7-ter al DPR n.633/1972 ; 

- di dar atto che al serv izio è stato attributo il CIG ZCE14AD38C ; 

- di dare atto dell a rego larità contributiva della Ditta, come da Durc emesso in data 23/06/2015 prot. al 
n.33 37/VV.UU . del 23/06/2015 ; 

- di far fronte alla superiore spesa pari a € 256,20 con i fondi di cui al Cap. 283 Til. 1 F unz. ] Servo 7 ln1. 2 
impegnati ne l bilanc io 20 15 con determina diri genziale n.703 e 819/2015; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e vIene affissa all 'A lbo Pretori o 
Comunale per 15 gio rni a i fini della generale conoscenza. 

Data di E missione 30 giugno 2015 

Il Responsabile del I ocedimento , 
Dott.ssa Maria zia LEANZA 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale ; 

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

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'az ione ammini strati va, ai sensi dell'art. 147 bi s, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitati ve o preclusi ve alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "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 -
Liquidazione", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 30 giugno 2015 

Dott.ssa 




