
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Proposta di determina Nr. 322 del 01/10/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.j:223> DEL - 2 OH. 2015 

OGGETTO: Servizio manutenzione affrancatrice postale per notifica verbali di infrazione al CDS
Anno 2015. Liquidazione alla ditta RCM Italia srl. 

IL RESPONSABILE nEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con detenllina dirigenziale n.954/20 15 c stato stabilito di allidare. per I"anno 20 15, il servizio 
di Immutenz ione della macchina affrancatrice Neopost 1J25 matrieola 120635, in uso all 'Uf!ìcio 
Verbali per la spedizione di verbali di violazione al Cds, alla RCM Italia srl -<:on sede in Napoli alla 
Via Vecchia Roma n.29 - dietro il con'ispettivo ann uo di Euro 180,00 o ltre iva, con tàtturazione 
antic ipata e alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata pro!. al n.5449; 
·che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la complessiva somma di € 219,60 al 
Cup.469/0 I Titolo l-funzione 3 - Servizio I Intervento 3 del bilancio di riferi mento e stabilito di 
provvedere alla liquidazione annuale a seguito di emissione di f>utut"a con success iva disposizione 
dirigeIl7.ìalc; 
·che a\l'aftìdamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG ZnA157E824; 

VISTA la tàttura n.03 /670 del 23/09/2015, assunta al Protocollo dell'Ente in data 28/09/2015 al 
n.22776 registrata al n.51 36 VV.UU. in data 29/09/20 15 c al n. 781 dci Rcg.lT dell'importo 
complessivo di E 290,36 relativa a l servizio di manutenzione della macchina affrancatrice postale 
per notifica verbali di infrazione al CDS; 

RISCONTRAT A la ri spondenza del pagamento richiesto : 

CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta, come da DURC con scadenza 3111 0/20 15 
regi strato al n.4008 del 28/07/2015; 

RITENUTO. pertanto. provvedere alla relativa liquidazione: 

VISTO l'art . I e.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' ar t.1 7-ter al DPR 
n.633/1 972 ai sensi dci quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'i va per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 2015; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

http:l'art.37


VISTO il vigente Ordinamento finanziario e Contabile D.LCiS . 26- :?( 00. parte Il tapo l - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO Al'l'O che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime pan:n: in oniine alb 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai scnsi delran. 1-1 " bi I omma D L" 
267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione d~J1 prati.. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- di liquidare in favore della RCM Italia s.r. l. con sede in Napoli alla Via Vecchia Roma n.29 Cf. e 
P.lVA 06736060630 la somma di € 180,00 al netto dell'iva al 22% a saldo fattura n. 03/67012015 , 
relativa servizio di manutenzione della macchina affrancatrice postale Neopost 1.125 matricola 
120635, in uso all'Ufficio Verbali per la spedizione di verbali di violazione -anno 2015- mediante 
bonifico bancario sul conto ...OMISSIS ... ; 

-di versare all'Erario l'lva pari ad € 39,60 secondo il C.d. split payment, art.!, comma 629. Ietl.b) 
legge n.190/20 14, che ha introdotto l' art.17-tcral DPR n.633/1972; 


-di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con detennina dirigen7.iale n. 954/20 15 al 

Cap.469/0 1 Titolo 1- Funzione 3- Servizio l-Intervento 3 del bilancio per rescrcizio in corso; 


-di dare allo che il mancato espletamento del servi zio comporterà il recupero della somma 
eventualmente già liquidata e che nel caso di irregolarità si app licherà una penale pari ad un 1/20 
per ogni giorno di ritardo: 

-di dare allo della rcgolarità contributiva della ditta come da DURe con scadenza 31110/2015 ; 

-di dare alto che alJ'aftìdamento di che trattasi ri sulta assegnato il numero CIG ZDA157E824; 

-di dare mandato all'Ufticio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione Ol / l 012015 



IL DIRIGENTE DEL IV 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 I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica. 

ADOTTA la superiore proposta di detennina avente per oggetto:" Servizio manutenzione 
affrancatrice postale per noti fica verbali di infrazione al CDS- Anno 2015. Liquidazione alla ditta 
RCM Italia srl.", che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 01110)2015 

E 
-dott.ssa LEANZ 

Reg.n. t;1 ~ VV. UU. dci _ -'-'-'=--'::'';''';''''-'='-'=-_ 


