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DETERMINA DIRIGENZIALE N. Cf? lt DEL 2 4 lUG. 2015 

OGGETTO : Sostituzione pneumatici autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all ' Ufficio 
Notifiche. Liquidazione fattura alla ditta SCAMINACI GOMME di Scaminaci 
Giulio Antonino. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

che con propria D.D. 386 del 25/03/20 15 si è provveduto, ai sensi dell ' art.125, comma II , del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , all 'affidamento del servizio di sostituzione pneumatici, per l'autovettura 

FIAT PANDA DH486G W, alla ditta SCAMINACI GOMME di Scaminaci Giulio Antonino; 


VISTA la fattura n.3/15/C del 16.06 .1 5, pervenuta all ' Ente in formato elettronico in data 17/06/15 

prot. n. 14846/1 5, dell ' importo di Euro 2 19,99 , IVA compresa, rilasciata dalla ditta SCAMINACI 


GOMME di Scaminaci Giulio Antonino - c.da S.Giacomo - 94014 Nicosia - P.I. omissis; 


CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata registrata nel R.U.F. al n. 501115; 


DATO ATTO che la fornitura è corrispondente al preventivo approvato e che la prestazione è stata 

eseguita a regola d 'arte; 


TENUTO CONTO che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z6A I3A7972; 


ACCERTATA, la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale della ditta in questione, 

come risulta dal DURC pervenuto in data 21/07/15; 


CONSIDERATO che la fornitura è corrispondente al preventivo approvato e che la prestazione è 

stata eseguita a regola d'arte; 


VISTO il D. L. n. 267/2000; 

VISTO la 1.r. 30/2000 e s.m. i.; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'all. 147 bis IO comma D.Lgs 

267/2000. 


PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla ditta SCAMINACI GOMME di SCaIninaci Giulio Antonino - c.da S.Giacomo

94014 Nicosia - P.I omissis , la sonmla di Euro 180,32 a saldo della fattura n.3/15/C del 16.06. 15 

mediaIlte bonifico bancario da effettuarsi sul c/c di Banca Intesa S.Paolo IBAN IT omissis. 

http:16.06.15


Di versare all'erario IVA pari ad € 39,67 ai sensi dell ' art. l, c. 629, lett.b) L. n.1 90/2014, finanziaria 

2015 che ha introdotto l' art.17ter al D.P.R. n. 633/72. 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 21 9,99 al Cap. 42/07 - Funz. 1 Servo 2 In!. 3 del 

bilancio per l'esercizio in corso ove la stessa è stata impegnata giusta D.D. n. 386115 ; 

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L.136/ 10 e S. m. i. il CIG attribuito al presente servizio 

è Z6A13A7972. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verra ' affi sso all ' Albo Pretorio 

on-line dell'Ente per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 


Nicosia, lì _______ 

Il R sponsabile del Procedimento 

~~Iv G-...- Ìo-v~-

IL DIRIGENTE DEL l " SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bi s IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto : "Sostituzione pneumati ci autovettura FIAT PANDA 
DH486GW in uso a ll ' Ufficio Notifi che. Liquidazione fattura alla ditta SCAMINACI GOMME di 
Scaminaci Giulio Antonino" che qui s i intende integralmente riportata e trascritta. 


