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Oggetto: Manutenzione urgente e indifferibile automezzo FIAT PANDA 4X4 Tg DN605FA in 
dotazione presso il Servizio Viabilità del 3° Settore - Liquidazione-

CIG N. Z7E15D4C5B 

IL DffiIGENTE 

PREMESSO che con D. D. nr. 1121 del 08/09/2015 si dava atto, tra l'altro : 
di approvare il preventivo dell'importo complessivo di € 299,68 comprensivo di Iva, 
manodopera e sconto applicato al materiale necessario da sostituire, onde garantire la 
manutenzione dell' automezzo FIAT PANDA 4X4 Tg DN605FA, in dotazione presso il 
Servizio Viabilità dell'UTC; 
di affidare, ai sensi dell' art. 125, comma 11 ° del D .L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta 
Autoservice snc di Gagliano Giuseppina & C., con sede in Nicosia, alla Via Ettore 
Maiorana, n.6, P.Iva 01187340862, la manutenzione sopra menzionati; 
di imputare la superiore complessiva spesa di € 299,68 IV A compresa, al Tit. 1, Funz. 
8, Serv.1, Int.3 cap. 975 nel bilancio per l'esercizio in corso; 
VISTA la fàttura n.A22 del 14/10/2015 (registrate al n.FF 869) emessa dalla MG 
Autoservice snc di Gagliano Giuseppina "Servizio autorizzato Fiat.", dell'importo 
complessivo di € 299,68 IV A compresa, relativa ai lavori di manutenzione 
dell'automezzo in questione; 
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 detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis I comma D .Lgs 
267/2000; 
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 
23/12/2000; 
VISTO l'art. 184 del D . L. vo n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare alla MG Autoservice snc di Gagliano Giuseppina Servizio autorizzato Fiat. > 

con sede in Nicosia, alla Via Ettore Maiorana, n.6, P.Iva 01187340862, la fattura di cui 
in premessa, riguardante la riparazione dell' automezzo FIA T PANDA 4X4 Tg DN605FA, 
in dotazione presso il Servizio Viabilità dell'UTC, per l'importo complessivo di € 299,68 
IVA compresa; 

-di imputare la superiore spesa di € 299,68 IV A compresa al Tit. 1, Funz. 8, Serv.1, Int.3 
cap. 975/00 del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD nr. 
1121 del 08/09/2015, citata in premessa; 

di accreditare la superiore somma di € 299,68 IV A compresa nella maniera di seguito 
indicata: 

• Quanto ad € 245,64 (imponibile) alla ditta MG Autoserviee sne di Gagliano Giuseppina 
Servizio autorizzato Fiat con accredito presso il seguente cod. ffiAN: OMISSIS; 

• Quanto ad € 54,04 (iva al 22%) legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di !:!Jplint Payment. 

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

11 presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 
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