
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - P .c. 

30 Settore DD Il. ~tf del 2 3 OTT. 2015 I 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° d. $ LA l del,---~~.:....:......::....:......:.._ 

Oggetto: Affidamento gestione elisuperficie sita in C.da Fiumetto ai fini dell 'operatività per il volo anche in ore 
notturne. Disimpegno somme. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che con DD n. 383/2014 del 18/12/2014 si procedeva all ' affidamento diretto per mesi tre - 01/0112015 al 
31/03/20] 5 - del servizio in oggetto, alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile con sede ad Acicatena (CD, Via dei 
Ciclopi, 32, per una spesa complessiva di € 4.989,39 iva compresa e oneri sulla sicurezza, imputata al cap . 1157 
TI F9 S3 Int.3 del Bilancio per l'esercizio in corso; 
che con DD n. 289 del 09/03/2015 si procedeva all 'affidanlento, a seguito di gara, alla ditta Eliservizi di Giuseppe 
Gentile, del servizio de quo, per il periodo aprile/dicembre 2015 , imputando la spesa complessiva di € 15.008,59 per 
il periodo aprile/dicembre 2015; 
Dato Atto: 

che questo ufficio, per l ' espletamento del superiore sefVlZlO, ha provveduto a liquidare un fatturato 
complessivo pari ad € 13.245,14 Iva compresa, per il periodo Gennaio-Agosto 2015; 

che il costo afferente il periodo Settembre-Dicembre 2015, ancora da liquidare, è quantificato 
complessivamente in € 6.604,60 comprensivo di lva e costi per la sicurezza, così come da affidamento, 
giusta Scrittura Privata sottoscritta in data 06/05/2015 - REP. N. 4/2015; 

Verificato chc il costo complessivo per il "servizio gestione elisuperficie sifa in C.da Fiumetto ai jìni 
dell'operatività per il volo anche in ore notturne " relativo all'anno in corso, sarà pari ad € 19.849.74 compresi lva 
e costi per la sicureza; 
Accertato che si è verificata una economia di spesa pari ad € 148,24; 
Ritenuto, quindi, dover provvedere allo svincolo della sonuua complessiva di € 148,24, quale sonUlla a disposizione; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Leg.vo 267/2000; 
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
-di dare discarico dalle partite contabili del Bilancio comunale della sonuna di € 148,24 al T.l ,F .9,S.3 , L 3 Cap. 
IPEG 1157/00 "Oneri per la gestione Eliporto" del bilancio per l'esercizio in corso, ove le stesse sono state 
impegnate con determinazioni, citate in premessa; 
-di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che venga affisso all'albo pretorio del Comune di 
Nicosia per giorni 15 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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