
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
I SETTORE - 2° SERVIZIO Cituì. d.i Nicosia 

Proposta di Detennina Nr. 112 del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9~ J DEL _ '_- _7_A_GO_. _20_15_ 

OGGETTO: Manutenzione automezzi in dotazione al V' Settore. Affidamento in economia, ai 
sensi dell'art.l25. comma Il, D.Lgs. 163/2006 alla ditta MG Autoservice di 
Gagliano Giuseppina. Liquidazione fatture. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

che con propria D.D. n. 912 del 21/07/2015 si è provveduto all'affidamento ,ai sensi dell'mi.125, 
comma Il, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della manutenzione degli automezzi del lA Settore alla 
ditta MG Autoservice di Gagliano Giuseppina sita in Nicosia, Via Ettore Maiorana, n.6 

VISTE le fatture: 
n. A19 dello 03/08/2015, pervenuta in data 03/08/2015 prot. n.18631, relativa alla manutenzione 
dell'autovettura Mercedes Benz di € 214,06 registrata al R.U.F. con il n. F.F.631; 
n. A20 dello 03/08/2015 , pervenuta in data 03/08/2015 prot. n.18657, relativa alla manutenzione 
dell' autovettura Fiat Panda di € 224, Il registrata al R.U.F. con il n. F.F. 632; 

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


DATO ATTO che la ditta suddetta ha eseguito i lavori a regola d'arte e come richiesto nel 

preventivo; 


VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


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

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D.Lgs 

267/2000. 


PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla ditta MG Autoservice di Gagliano Giuseppina sita in Nicosia, Via Ettore Maiorana, 
n.6 la somma di € 359,16 a saldo delle fatture n. A19 /2015 e n. A20 /2015 mediante bonifico 

bancario alla Bm1ca Intesa SanPaolo IBAN omissis. 
Di versare all'erario IVA pari ad € 79,01 ai sensi dell' art.!, c. 629, lett.b) L. n.190/20l4, finanziaria 
2015 che ha introdotto l'art.17ter al D.P.R. n. 633/72. 
Di imputare la superiore spesa di Euro 438,17 al Cap. 42/07 - Funz. l Servo 2 Int. 3 del bilancio 
per l'esercizio ove la somma risulta impegnata giusta D.D. n.912/15 
Di dare atto : 
che è stata accer$tl:a la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale della ditta in 
questione; 
che ai sensi e per gli effetti della L.136/l0 e S. m. i. il CIG attribuito al presente servizio è 
Z8E1542959. 



Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata al momento dell ' acq uisizione 
dell ' attestazione della copertura fi nanziaria resa ai sensi dell' art.ISI comma 4 del D.L. vo 18/08/200 
n.267. 

Nicosia, lì - 7 t. ~ O, 2015 


Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL I A SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile de l 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 amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Manutenzione automezzi in dotazione al jA Settore. 
Affidamento in economia, ai sensi dell ' art.l2S, comma Il , D.Lgs. 163/2006 alla ditta MG 
Autoserv ice di Gagliano Giuseppina . Liquidazione fatture." Che qui s'intende integralmente 
riportata e sottoscrit ta. 


