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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di determina Nr.310 del 17109/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.dUE DEL 18 sa 2015 

OGGETTO: Acquisizione in economia medi ante ordine dirello MEPA della Consip Spa di Il. 2 
cartucce aJlrancntri ce postale per notifica verbali di iniÌa7ione al CDS
Liqu idazione alla dilla RCM ltalia srl. 

IL RESI'ONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 

PREMESSO: 
-che con detennina dirigenziale Il.944 de l 29/07/201 5 si è provveduto ad aflidare all a ditta RCM 
Italia srl. con sede in Napoli alla Vi<.l Roma Vecchia 0.2, median te o rdi ne diretlo MEP A de ll a 
Cansip Spa .Ia !omitura di Il. 2 cartucce lJ25 CA RT pe r il funzionamen to della affrancatrice posta le 
utili 7.Zata per la sped i7.ione dei \"Cfbal i di infrazione al CdS da parte della Polizia Municipale, alle 
cond iz ioni tulte di cui al catalogo on line, dietro il corrispettivo di € 290,36 d i (: lI! f 52,36 per iva : 
-che con il medesimo pro\·ved irncnto e stata impegnata la somma di € 290,36 compresa iva al 
CapA43- fu nzione 3- Titolo I- Servizio l Intervento 2 de l bilancio per l' eserc izio in corso c 
d isposto d i provvedere a ll a liquidazione a seguito di emi!:>s ione f.mura con success iva d isposizio ne: 
- che all' aftìdamento di che lranas i ri sulta assegnato il nume ro Z3 61586F5D; 

VISTA la fànu ra Il.01 /485 del 04/08/2015 . assun ta al Protocol lo dell'E nte in data 1010912015 al 
n.21473 regi strata al n.4 899 VV .U in data 14/09/201 5 e al n . 762 de l Reg.FF de Wimpono 
compless ivo di € 290)6 rela tiva la fOJ1lilUra di n. 2 callucce 1J25 CART per il funz ionamento de ll a 
affrancatrice postale utdinata per la spedizione dei verbali di infrazione al CdS da parte della 
Poli7.ia Municipale : 

DA TO ATTO che la Di tta ha regol amlente provved uto alla consegna di quanto ri chiesto: 

CONSTATATA la regolar ità conrributi\<I della dilla. come da DURe con scadenza 3 1/ 10/20 15 
registrato al nA008 del 28 /07/2015 : 

RITEN UTO, pèrt<ltlto pro\ \ edere in fa\'ore della d itta fo rn itrice a lla liqu idazione della fomit ura 
richi esta e consegnat8 come da l'altura n.Ol l..+ 85i10 15. 

ViSTO r art .1 c.629 della legge di stabilIlà 2015 n.190 che ha inlrodotto l· art.17-tcr al DPR 
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11 .633/1 972 ai sensi del quale la P.A . deve ver$arc d ire ttam~nte all 'Erario r iva p~r le operazioni 
fatturate dalO I gt:nnaio 20 J5: 

VISTO rart.37 dell o Statuto Comunale: 

VISTO il vigeJ1le Ordinamento Finanziario e COnlabi le D.LGS. 267/2000. pane Il capo J - Entrate, 
capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATrO che sulla presente determ inazione il sotloscrino e::. prime parere in ord ine alla 
regolilrità ed all a correttezza dell' az ione amminisIfmiva ai sensi de!!· art. J47 bis I comma D.Lgs 
26712000, nonché l'insuss istenza di s ituazioni limitative o precJusive all a gestione dell a pratica. 

PROPONE DI DF:TERMINARE 

Di prendere alto di quanlo in premessa che q ui si intende riportato: 

- di liquidare in favore de ll a RCM Ital ia s.r. l. con sede in Napo li all a Via Vecchia Roma n.29 CF. e 
P.IVA 06736060630 la somma d i € 23 8,00 al neno dell· iva et l 22% a saldo fattura Il. 

01/485120 15/20 15, rdativa alla fo rnitura di n. 2 cart ucce 1J25 CART pe r il funzionamento della 
aiTnmc:atrice poslale utilizzata per la spedizione dei verbali di infrazione al CdS da parte della 
Polizia Municipale, mediante bonifico bancario sul conto lBAN ... OM ISSIS ... ; 

-di versare all 'Erari o r iva pari ad € 52,36 secondo il c.d. splil paymem, art . 1 , comma 629, lett. b) 
legge 11 .190120 14, che ha introdotto l 'an.) 7-ler al DPR n.633/ 1972: 

-di fa r fronte alla superiore spesa con i fondi impegna ti con dctennina dirigenziale n. 9441201 5 al 
Cap.443 T itolo 1- Funzione 3- Servizio l- Intervento 2 del bil<l nc io per l"esercizìo'in corso; 

-di dare att o della rego larità con tri but iva de ll a di lla C'ome da DURC con scade nza 31110/2015 
registrato al n.4008 del 28/07/20 15; 

-di dare atto che all' affidamento di che trattasi risulta assegna to il nu mero CIU Z361586FSD; 

-di dare mandato all 'U ffi cio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento: 

-di dare atto che il presente provvedimento verra pubblicato a1l" Al bo Pretorio del Comune per 15 
giomi ai iìni de ll a generale conoscenza. 

Data di Emissione 17/0912015 

J -I.)uttore 
Si~Leanza 

11 Responsabile del P cedimento 
-dotl. ssa LEi\NZA 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Stalu lo Comunale 
V ISTO l' Ord, EELL 

PRESO ATTO c fa tta propri a I ' istrultoria per "adozione del la preseme detenninazione ; 

ATTESTATA la regolari tà e la correttezza dell'az ione anuninistrativa ai sensi dell"art. 147 bi s [ 
comma D.Lgs 26 7/2000, nonché ]'insussistenza di situaz ioni limitative o preclusivc alla gestione 
della pratica. 

ADOTTA la superiore proposta di determina ave nte per oggeno:"Acquisizione in eçonomia 
mediante ordine djrc lIQMEPA della Consip Spa d i n. 2 canueee affrancatrice posta le per notifica 
verbali di in frazioll l:!' ... l CDS- Liquidazione al la dina RCM Italia srl. ", che qu i s i intende ripor1ata 
integralmente e non trilscl; ua. 

Nicosia 17/0912015 

Heg. n. /r. 9k1. VV,U U, del 17/09/2015 


