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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore - UTC - P. C. 

3° Settore DD Il. Z t;4 - 9 OTT. 20!5 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . ...\ 2 ~ )del 1 3 OTT. 2015 

OGGETTO: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento mesi tre "gestione elisuperficie 
sita in C. da rlumetto ai fini del! 'operatività per il volo anche in ore notturne" alla 
ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile - Liquidazione mese di settembre 2015 -
CIG N. Z5113266BE 

IL Responsabile del Procedimento 

PREl\tIESSO che con DD n. 289 del 09/0312015 si dava atto, tra l'altro: 
di indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 e 124 del D.Lgs n. 16312006 
mediante offerta a maggior ribasso del prezzo rispetto a quello posto a base di gara, al netto degli 
oneri per 1'attuazione del piano di sicurezza; 
di impegnare la somma complessiva di € 15.008,59 per il periodo aprile/dicembre 2015 con 
imputazione al cap.1157 TI F9 S3 Int.3 del Bilancio per l'esercizio in corso; 

DATO ATTO che a seguito di procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta ELI SERVIZI di 
Giuseppe Gentile con sede in Acicatena (CT),Via dei Ciclopi, 32 che ha offerto il ribasso 
dell' 1,00% sull'importo posto a base d'asta di gara di € 12.150,00 e quindi per l' importo netto di 
€ 12.028,50 al netto degli oneri per la sicurezza corrispondenti ad €. 152,12 oltre I. VA.; 

VISTA la tàttura n.14/FE del 01/1012015 ( FF 817) dell'importo complessivo di € 1.651,15 Iva 
compresa, per il servizio in questione espletato nel mese di settembre 2015; 

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio a firma del responsabile del procedimento, 
allegata alla presente 

VISTA la Scrittura Privata sottoscritta in data 06/05/2015 - REP. N. 4/2015; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 



DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore fattura; 

VlSTO l'art .37 dello Statuto Comunale; 
VlSTO il D.Leg.vo 267/2000 e la L.r. 30 del 23/12/2000; 
VlSTO l ' Drd. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

di liquidare la fattura di cui in premessa, dell'importo complessivo di € 1.651,15 Iva compresa, 
alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena CT, Via dei Ciclopi, 32 C.Fiscale 
GNTGPP43AIOG267L - P.I. 02498520879 - per il servizio di gestione deH'elisuperficie ai fini 
dell 'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24), effettuato nel mese di settembre 2015, 
nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 1.353,40 (per imponibile) alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile, con 
accreditamento sul seh'llente Codice mA N: OMTSSIS; 

• quanto ad €. 297,75 (pe"lva al 22%
), legge 190 del 23/ 12/2014 (legge di stahilità per 

l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di imputare la complessiva spesa di € 1.651,15 Iva compresa al tit. 1 funz 9 servo 3 int. 3 
cap./PEG 1157/00 del Bilancio 2015, dando atto che la stessa risulta impegnata con DD n. 289 
del 09/03/2015, citata in premessa~ 

di dare atto, di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confi'onti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

Il presente provvedimento ha immediata efficacia e viene affisso all'albo pretorio per 15 gtoml 
consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

- L 9 OTT. 2()15 
Nicosia lì '----

Istruttore COn/ar ia Tra;n;to 



il.- DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 l ° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Elisuperficie ,)'ila in Cda Fiumetto. Affidamento mesi tre "gestione elisuperficie sila in Cda 
Fiumetto ai fini dell 'operatività per il volo anche in ore notturne" alla ditta Eliservizi di 
Giuseppe Gentile -Liquidazione mese di settembre 2015 - CIG N. Z5113266BE 

sta Camillo 




