
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Ciuà di Nicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

d· . N (?Or;.. d I Proposta l DetermIna r. _V:::.--'--,---,--1'V __ e 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. "., dol DEL ~ 3 SEI 2015 

OGGETTO: Affidamento in economia dei servizi postali alla ditta Mail Express POSTE 
PRIVATE. Liquidazione fattura n. 1662/ag. 2026/15 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
che con D.D. n. 135 dell' 11.02.15 è stato stabilito di procedere all'affidamento in economia dei 
servizi postali, ai sensi dell'art. 125 c.lI del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta Mail Express Poste 
Private srl. con sede in Via Pascoli - Zona Artigianale - c.da Ripoli - Mosciano S.Angelo per il 
biennio 2015/2016 e per l'importo annuo di Euro 9.900,00 IVA compresa e, comunque, fino ad 
esaurimento della somma; 
che in data 17.02.15 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento a mezzo scrittura privata; 
che, ai sensi dell'art. 15 del suddetto contratto, il pagamento del corrispettivo va effettuato, a 
cadenza mensile, dietro presentazione di fattura e con apposito atto di liquidazione; 
che, con D.D. n. 461/14 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 9.900,00 per l'anno 2015; 

VISTA la fattura n. 1662/ag. 2026/15 del 31.07.15, pervenuta in formato elettronico in data 
11.08.15, introitata con prot. n. 192014, dell'importo di € 574,87 di cui € 485,56 imponibile ed € 
89,31 per IVA, rilasciata dalla ditta Mail Express Poste Private srl.; 

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata registrata al R.U. n. 693 - FF 694/15; 

ACCERTATA la regolarità della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed 
assicurativi con la ricezione del DURC ; 

CONSTATATO che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente secondo quanto stabilito 
dal contratto; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO l'art. 184 del 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 Mail Express Poste Private srl. con sede in Via Pascoli - Zona Artigianale -
c.da Ripoli - Mosciano S.Angelo (TE) - P.I. 01436910671 , la somma di € 485,56 a saldo della 
fattura n. 1662/ag. 2026/15 del 31.07.15, F.F. n. 694/15, mediante bonifico da effettuarsi sul c/c 
IBAN omissis. 



Di versare all'erario IVA pari ad € 89,31 ai sensi dell' art.l, c. 629, lett.b) L. n.190/2014, fina nziaria 
2015 che ha introdotto l'art. 17ter al D.P.R. n.633/72. 
Di imputare la spesa complessiva di € 574,87 , al cap 119 Tit. 1 - Funz. 1 - Servo 2 - In t. 3 del 
bilancio per l'esercizio in corso ove la spesa è stata impegnata giusta D.D. n.461/2014 . 
Di dare atto, ai fini della L. 13611 O e s.m.i. che alla presente fornitura è stato attribuito il CIO 
6054913047. 
Di aver accertato, a seguito di verifiche d'ufficio, la regolarità della ditta suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e velTà affisso all ' Albo Pretorio 
on-line del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 
Il Responsabile del procedimento 

~~ 

IL DIRIGENTE DEL IO 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 amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: " Affidamento in economia dei servizi postali alla ditta 
Mail Express POSTE PRIVATE. Liquidazione fattura n. 1662/ag.2026115" che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 
dotto p~ncuso 


