
I Proposta determina di~;ge"ziale 

n. 242 del 22 luglio 2015 

. _._------'I
COMUNE DI NICOSIA 


(Provinci a di Enna) 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. q31 del --,2 : _-=.G.-== i -=-----__:.......::. ' ~= 2O..:..:~ _ 


OGGETTO: 	Acqui sizione in economia a i sensi dell 'art. 125 comma D .Lgs 163/2006 c s.m.i. 

med iaJ1le o rdine d iretto MEPA della Consip Spa di ves tiario per la Polizia 


Municipale. Liquidazione acconto all8 Ditta Oiacoppo Plac ido 


'---- --- --' ~ ... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con determina n. 251 del 09/12/201 4, è stato stabilito d i procedere a li" acq ui sto tramitc il Mercato 

Elettronico PA second o la procedura in economia di ordine dire tt o dell a fornitura di vesti ario, per ass ic urare 

rego larmente i servizi essenzi ali di Poliz ia M unicipa le, con a ffidamento al la ditta Oiacoppo Placido con 

sede in Messina alla Via N. Bixio 132 - , alle condi zioni tutte di cui al catalogo on linc, per un impOrlO 

complessivo di f 20.996.81 iva comprcsa, attribuendo il CIO n . Z II 1224568; 


- che è s tata impegnata a l cap 442.06 Funz.3 Servo I Int.2 del bilancio per I" esercizio 2014 la somma 

compless iva d i Euro 20.996.R 1 iva inclusa, nonchè previsto il pagamento con separata determi na 

dirigenzia le a fo rnitura avvenuta - da effettuarsi entro gg. 60 dalla present azione della fattura vistata per la 

regolarit à dal Dirigente Respon sabile· 


DATO ATTO: 

- che in data 17/06/25015 la dilla ha rego larme nte provveduto alla fomitura di qua nto ri chiesto a pronta 

consegna e alla prova della restante parte , come da documento di traspon o n . 12311 5: 


VISTA la fattura N.CJ9/201 5 prol. ai n. 155 13 del 22/06/20 15, reg al IV Se ttore al n.34354/VV.LJU e n. 

526 del Registro rr delr im porto complessivo di € 16.293 ,71 re la ti va a lla superi ore fo rnitura consegnata: 


CONSTATATO: 

- che in data 23/06/20 15 si è provved uto all a ri chi esta di regolarità con tri butiva, gius ta doc umento pro1. 

36085 139; 

- che la di tt a ri sulta in regola in materia con tribut iva per come risultante dall a ce rtifi caz ione DURe del 

07107/20 15. acqu isita te lemati camente e re gis trata al IV Se ttore al n. 3716 del 10/07/20 15. in cop ia allegata; 

- che la d itt a ri sulta 1n regola eon i pagamenti come da verifica Equitali a de l 2 1/07/20 15 , reg. al n. 

n.387CJ/VVUU: 


RITENUTO. pertanto. provvedere in favo re dell a d illa fornitrice alla liquidazione dell a pa rt e di forn itura 

consegnata come dalla superiore Emura : 


VISTO J" art . 37 dello Statuto Comunale : 


VISTO il vige nte Ord inamento ti nanziario c Conwbi ie D .LG S. 267/2000, parte Il capo l - Entrate . capo 11 
Spese. co)lo IV - Principi di gestionc e con tro ll o d i gest ionc: 


http:20.996.81


DATO ATTO che sulla presente determin,vione il sottoscritto esprime parere in ordine alla .egolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell·art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. nonehé 
l' insussisten/.a di situazioni limitativc e prcclusivc alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

pcr quanto in premessa indicato: 

~ di liquidare la somma di € 13355,50 alla ditta Giacoppo Placido con sede in Messina alla Via N. Bixio 
132 -CF OMISSIS P.iva n. OMISSIS - allidataria delrappalto de qua a seguito dell8 detennina n. 
25 ]/201 4. a saldo fattura n. 99/2015- 256 Reg. 1'1'/2015, quale acconto per la fornitura in economia di 
vestiario per il personale assegnato al IV Settore, mediante OMISSIS; 

-di Vèrsare aJrErario rIva pari ad € 2.938,21 secondo il c.d. split payment, art.!. COlllma 629, lett.b) legge 
n.190/2014. che ha introdotto l'ar1.l7-ter al DPR n.633/1 972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il CIG ZI I 1224568 ; 

- di dare atto della regolarità contributiva della Ditta, come da Durc emesso in data 07/07/2015 reg. al 
n.3716 del 10/0712015; 

- che la ditta risulta in regola con i pagamenti COllle da verifìca Equitalia dci 21/07/2015, reg. al n. 
3879/VV.L:U.: 

- di far li'onle alla superiore spesa pari a € 16.293,71 con i fondi di cui al Cap. 442.06 Funz.3 Servo l InL2 
RR.PP impegnati con DD n.25 1/2014; 

-di 
Co

dmc atto che la presente disposizione 
munale per 15 giorni ai fini della generale 

ha 
con

efficacia 
oscenza. 

immediata e viene affIssa aIr Albo Pretorio 

Data di Emissione 22 luglio 2015 

Il Responsabile de P 'ocedimento 
Dott.ssa Maria /, zia LEANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento: 

VISTO lo Statuto ComLlnale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL Regione siciliana e sLlccessive modiflche ed integra7ioni: 

PRESO ATTO c falta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione: 

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

ADOTTA la sLlesposta proposta di detcrmiml ad oggetto "AcqLlisizione in cconomia ai sensi dell'art. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di vestiario per la Polizia 
Municipale. Liquidazione acconto alla Ditta Giacoppo Placido ", che qui si intende integralmente riportata 
c trascritta. 
Dolio .lede COIllIliW!e. ",Idi 22!uglio 20!5 

IL DIR] NTE 
Dott.ssa Mar' Grazia Leanza 


