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t'rODost:a di Determina 
del 24.6.2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Determina Dirigenziale N. 8li- z.. del vi) O-:Y! W{{ 

Oggetto: Servizio di manutenzione dello scuolabus targato DG897DN in dotazione al I Settore de! 
Comune di Nicosia - Approvazione preventivi - Affidamento in eeonomia. Impegno di 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso: 
- che in questo Comune è il servizio di seuolabus per il trasporto alunni; 
- che tale servizio viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
- che è necessario provvedere alla manutenzione dell'automezzo targato DG897DN
Vista la comunicazione resa dal dipendente-autista Sauro Santo in ordine ai lavori da eseguire sulla 
carrozzeria dell'automezzo sopra assunta al protocollo de!l'ente al n 15374 del 24.6.2015; 
Atteso che dalla superiore comunicazione si evince la necessità. opportunità e convenienza di 
intervenire in corso d'opera sul detto automezzo essendo lo stesso già ricoverato nella adiacente 
officina meccanica MG Autosevice di Gagliano Giuseppina anche a livello di carrozzeria tramite la 
ditta Fiscella Salvatore AUTOCARROZZERlA; 
Visto l'art l25,comma Il, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera CC. N.79 deI30/11ì2012; 
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta per come a seguito: 
- manutenzione scuolabus targato DG897DN 
Preventivo n. 875 del 26/5ì2015 pro!. n.13315 del 27.5.2015 della Ditta Fiscella Salvatore 
ACTOCARROZZERIA -Via E. Majorana n. 8/1 O 94014 Nicosia- di € 300.05 IVA compresa; 
Considerato che il servizio suddetto risponde alle caratteristiche richieste e che i prezzi sono congrui; 
Ritenuto che, in relazione ai lavori di manutenzione alla carrozzeria dello scuo1abus targato 
DG897DN di cui al superiore preventivo dover procedere ad affidamento diretto in ragione della lieve 
entità della spesa e tenuto conto della necessità, opportunità e convenienza di intervenire nella 
considerazione che il mezzo trovasi già smontato nella adiacente officina MG Autosevìce dì 
Gagliano Giuseppina ove è ricoverato per interventi dì natura mc:ec;amca; 
Ritenuto dover approvare. per le superiori considerazioni, il presentato dalla Ditta Fiscella 
Salvatore -Via E. Majorana n. 8/1 O 94014 Nicosia-- pari ad € 300.05; 
Accertato, a seguito di verifica d'ulTIdo, la regolarità conhibutiva della Ditta suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi come da acquisita agli atti del fascicolo 
d'ufficio; 
Dato Atto 
- che non è dovuto alcun contributo all' A V CP; 



- che ai sensi e per gli effetti della L.136/20 1 O e s.m.i., la presente procedura è identificata con il CIO 
ZEO I513204; 

- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 

dello sv iluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato all'espletamento 

dell 'attività ordinaria dell'Ente. 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 

come recepiti dalla Regione Siciliana; 

Vista la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art.13 ; 

Visto il D.Lgs. l 6/08/2000 n.267; 

Visto l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

all a correttezza dell 'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Leg. vo 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza al riguardo, 


DETERMINA 

Di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 conuna 11. 
Di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Fiscella Salvatore 
AUTOCARROZZERlA -Via E. Majorana n. 8/ 10 94014 Nicosia- inerente lavori di manutenzione 
così come specificati nello stesso, relativo allo scuolabus Targato DG897DN- per un importo 
complessivo di € 300,05 IV A compresa (245,94 + 54,11). 

Di affidare, alla ditta Fiscella Salvatore AUTOCARROZZERlA -Via E. Majorana n. 8110 94014 
Nicosia- l'esecuzione del servizio di manutenzione per l'importo complessivo di € 300,05 ( € 245,94 

imponibile - € 54,11 iva a122%). 

Di dare atto: 
che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio. 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto previsto 
dall 'art.3 della L.136/2010. 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente vistata in ordine alla regolarità 
della fornitura. 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l'affidamento della fornitura di che trattasi. 
Di dare atto che in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis l O conuna D.Leg.vo n. 267/2000 
Di impegnare la superiore spesa al Cap. 592/1 O F.4 S.2 I.3 del bilancio per l'esercizio in corso che 
presenta la voluta disponibilità. 
Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
Sez."Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.! comma 32, della L. 6 novembre 2012, n.1 90 e 
37 D.Leg.vo 33/2013. 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e verrà pubblicato all'albo pretori o on-line del Comune per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Il responsabile d l 
dr. M 
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IL DIRIGENTE 

ista la proposta del Responsabile del procedimento; 

j Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fatta propria l'i stmttoria per l'adozione della presente detenninazione, 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, IO comma del D.Lgs. 
267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitti di interesse della sottoscritta nei confronti dei soggetti 
interessati al presente provvedimento. 

ADOTTA 

~a seguente detenninazione avente per oggetto: "Lavori in economia per il servizio di manutenzione dello 
3cuolabus targato DG897DN in dotazione al I Settore del Comune di Nicosia -Approvazione preventivo. 
<\ffidamento alla ditta Fiscella Salvatore AUTO CARROZZERIA -Via E. Majorana n. 8/10 Nicosia. 
lmpegno di spesa." 

Nicosia lì 

Il Diri~ty1an(dott.ssa1'.~uso 

20 SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 


la regolarità contabile e la copertura finanziar~~i sensi degli artt. 153 comma6è, 147 bis 

comma l D. Leg.vo n.267/2000 / :,'::.'-::--->. / 
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