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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

00000 

1 3 LUG. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 8}{ del ________ _ 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 cOl1lma ,~ D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEP A della Consip Spa di vestiario per la Polizia 

Municipale. Liquidazione acconto alla Ditta Giacoppo Placido . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con determina n. 25] del 09/ ]2/2014, è stato stab ilito di procedere all' acqui sto tramite il Mercato 
E lettronico PA, secondo la procedura in economia di ordine diretto della forn itura di vestiario, p er assicurare 
rego larmente i servi zi essenziali di Polizia Municipale, con affidamento all a ditta Giacoppo Placido con 
sede in Messina alla Via N . Bixio 132-. , alle condizioni tutte di cui al cata logo on line, per un importo 
compl essivo di € 20.996,81 iva compresa, attribuendo il CIG n. Z I ] 1224 568 ; 

- che è stata impegnata al cap 442.06 Funz.3 Servo l lnt.2 del bilancio per l ' esercizio 20]4 la somma 
complessiva di Euro 20.996,81 iva inclusa, nonchè previ sto il pagamento con separata determina 
diri genziale a fornitura avvenuta - da effettuarsi entro gg. 60 dalla presentazione della fattura vi stata per la 
rego larità dal Dirigente Responsabile -

DATO ATTO: 
- che in data 17/06/25 015 la ditta ha regolarm ente provved uto all a fornitura di quanto richi esto a pronta 
consegna e alla prova della restante parte, come da documento di trasporto 11. ] 2311 5; 

VISTA la fattura N.99/2015 prot. al n. ] 55] 3 del 22/06/20 15, reg. allV Settore al n. 34354/VV.UU. e n. 
526 del Registro FF dell ' importo complessivo di € ] 6.293 ,71 re lati va all a superiore fornitura consegnata ; 

CONSTATATO: 
- che in data 23 /06/20] 5 si è provveduto alla richiesta di regolarità contributiva, giusta documento prot. 
36085 139; 
- che la ditta risulta in rego la in materia contriblltiva per come ri sultante dalla certificazione DURC del 
07/07/20 15, acqui sita telematicamente e registrata al IV Settore al n. 37 10 del 10/07/201 5, in cop ia allegata; 

RITENUTO, pertanto, provvedere in favore dell a ditta fornitrice alla liquidazione della parte di fornitura 
consegnata come dalla superiore fattura ; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e D.LGS . 267/2000. parte JI capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gesti one e controllo di ges ti one; 
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DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
all a co rrettezza dell ' azione ammini strat iva ai sensi dell' art. 147 bi s ] comma D.Lgs 267/2000, noncl1é 
l' insussistenza di situazioni li m itative e preclusive all a gestione de ll a pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di liquidare la somma di € 13.355 ,50 a ll a ditta Giacoppo P lac ido con sede in Messina all a Via N . Bixio 
132 -CF GCPPCD62A23F I 58V- P.iva n. 01352700833- aHidataria dell ' appalto de qua a segu ito della 
determina n. 25 1/20 14, a saldo fattura n. 99/20 ] 5- 256 Reg. FF/2015 , quale acconto per la fornitura in 
economia di vesti ario per il personale assegnato al IV Settore , mediante versamento OMISSISj 

-di versare a li 'Erario l ' Iva pari ad € 2.938,2 ] secondo il C.d. spl it payment , art.l , comma 629, le tt.b) legge 
n.] 90/20 14, che ha introdotto l 'art.17-ter al DPR n.63 3/1972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il C]G Z] 11 2245 68 ; 

- di dare atto della regolarità contributi va della Ditta. come da Durc emesso in data 07/07/2015 reg. al 
n.3716 del 10/07/20 15; 

- di far fronte all a superiore spesa pari a € 16.293 ,71 con i fondi di cui al Cap. 442.06 Funz.3 Serv o l ]nt.2 
RR.PP impegnati con DD n.251 /2014; 

-di dare atto che la presente disposi zione ha efficacia immediata e viene af71S a all ' A lbo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 

Data di Emissione IO luglio 2015 / 

Il Responsabile del Pro dimento 
Dott.ssa Maria G11r LEANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile de l procedimen to: 

VISTO lo Statuto Comunale ; 

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

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adoz ione de ll a presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la co rrettezza dell'azione ammin istrati va, ai sensi dell'al1. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive al la gestione della pratica ; 

ADOTTA la suesposta proposta cii determina ad oggett o "Acqui sizione in economia ai sensi dell'art. ] 25 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. med iante ordine diretto MEPA de ll a Consip Spa di vestiario per la Poli zia 
Municipale . Liquidazione acconto a ll a Ditta Giacoppo P lac ido ", che qui si intende integralmente ri portata 
e trascritta. -- --..... 

( ~ ~ '. 

Dalla sede comunale, addì l O luglio 2015 I : / 

Dott.ssa Mari 




