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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 13>t '5 del. __ - .... 1 _-,' f O I 

Oggetto: Manutenzione, ricarica, controllo, revIsione e smalti mento polveri degli 
estintori in dotazione presso gli edifici del Comune di Nicosia. Liquidazione 
fattura. N. elG Z3914EOB2E 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con DD n. 970 del 05/08/2015: 

-veniva affidata, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta 
Cocimano & Di Paola società cooperativa - con sede a Catania Via Cesare Beccaria 
n.30, il servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.009,33 Iva compresa; 
- veniva impegnata la superiore spesa complessiva di € 3.009,33 Iva compresa, 
secondo il prospetto allegato - "Alleg.1" - alla sopra menzionata determina di 
affidamento; 

VISTA la fattura n. 2454/15 del 07/10/2015, dell'importo complessivo di € 3.009,33 Iva 
compresa, emessa dalla Ditta Cocimano & Di Paola, vistata per la regolarità del 
servizio di Manutenzione, ricarica, controllo, revisione e smaltimento polveri degli 
estintori in dotazione presso gli edifici del Comune di Nicosia; 

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

DATO 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 superiore liquidazione; 

VISTO l'art.34 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n0267/2000; 
VISTA la L. n0127 del 15/5/1997 recepita con L.r. n023 del 7/911998 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 della L.r. n030/2000; 
VISTO il vigente regolamento degli EE.LL.; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di liquidare alla Ditta Cocimano & Di Paola società cooperativa - con sede a Catania 
Via Cesare Beccarla n.30 - P. Iva 04562990871 -la somma complessiva di € 3.009,33 
Iva compresa, per il servizio di Manutenzione, ricarica, controllo, revisione e 
smaltimento polveri degli estintori in dotazione presso gli edifici del Comune di Nicosia, 
a saldo della fattura, citata in premessa; 
di dare atto che alla superiore spesa si provvederà con i fondi impegnati con la 
determina dirigenziale n. 970 del 05/08/2015, di cui all'allegato 1, del bilancio per 
l'esercizio in corso; 
di accreditare la superiore somma di € 3.009,33 Iva compresa sul seguente codice 
ISAN: OMISSIS, intestato alla stessa; 
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; 

/I presente provvedimento ha immediata efficacia e viene affisso all'albo pretorio per 
15 giorni consecutivi 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. 

/ 
~eu H O Salvatore ------r ~'iI~ 
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Allegato n.1 
rica rica 

Servizio C02 da 6Kg da 1 Kg da 2 Kg importo cap. disp. 

Scuola materna O 14 220,02 56608 
Scuola elementare 4 59 937,90 59208 
Scuola media 2 28 2 572,59 61808 
Giudice di Pace 10 198,00 38800 
Palestra O 8 137,08 82000 
Segreteria e archivio O 4 49,68 11700 
Organi Istituzionali O 2 44,59 4100 
Anagrafe O 2 44,59 28400 
Ragioneria O 2 44,59 15800 
Tributi O 2 44,59 18600 
Commercio O 3 3 76,12 164800 
Ufficio Tecnico O 3 72,94 25002 
Urbanistica O 2 15 1 155,27 109400 
Deleg. Villadoro O 2 44,59 4100 
Biblioteca O 16 366,78 717 00 

totale 6 157 15 6 3.009,33 




