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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

10 Settore - 50 Servizio 

Proposta di Determinazione 

n. 13 h del 0 2- d1-70fS-

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .! 3 q 3 DEL --.----'-_--'-<-_ 

Oggetto: Acquisto uredi parco giochi Nicosia e Villadoro - Liquidazione fattu ra n. 89 alla 
ditta .JBA Tecnology di Anna Bagnuolo - CIG: Z83125F6E9 

IL RESPONSABrLE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che il Comune deve provvedere al pagamento dell a fattura n. 89 alla ditta .rBA Tecnology di Anna 
Bagnuolo pe r acqui sto arredi parco giochi Nicosia e Villadoro; 
che compete ai Dirigenti. responsabili de i servi zi e ognuno per il fatturato di ri spettiva competenza. 
l' adempime nto di liquidazione all a ricezione de ll e fatture entro i termini di scadenza; 
Vista la l~lttura elettronica n. 89 emessa il 01/1 0/2015 e pervenuta al protocollo generale dell 'Ente 
al numero 2 5361 del 26/ 10/201 5 - R.U. F. n. 890 relativa al1a fornitura di due Villaggi Toranto 
acqu isto arredi parchi giochi . per l' importo complessivo di € 6.222,00 Jva compresa: 
Vista la determina d irigenziale n. 302 del 29/12/2014 con la quale è stato ass unto il relativo 
impegno di spesa: 
Dato atto che la Ditta ha provveduto alla regolare e conforme fornitura degli arredi d i parchi 
gIOco; 
Visto l' ali. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' art. 17 - ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'Iva per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 2015; 
Accertata a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e contributivi; 
Visto l' art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 
D.Lgs. 267/2000, espnme parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione 
amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura emessa dalla ditta JBA Tecnology di Anna Bagnuolo, con sede a Sant' Angelo 
le Fratte (PZ) in Via Omissis - partita Iva Omissis, l ' importo complessivo di € 6.222,00 a saldo 
della fattura elettronica n. 89 del 0l/10/2015, relativa alla fornitura di arredi parco giochi Nicosia e 
Villadoro : 
pagando la somma di € 5.100,00 alla stessa, mediante bonifico bancario IBAN Omissis presso 
BANCA BCC SASSANO (Fil. Sant' Angelo Le Fratte). 
pagando la somma di € 1.122,00 relativa all ' Iva al 22%, ai sensi dell 'art. 1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con Decreto 
del Ministro dell' Economia e delle Finanze. 

Di dare atto che ali ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. Z83125F6E9; 



Di imputare, la spesa complessiva di € 6.222,00 al Cap. 2895 Tit.2 Funz. 6 Servo 2 Int. 5 
RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con Determina 
Dirigenziale n. 302/14. 

L'Istruttore 
Lucchese Rosaria 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali; 

del Procedimento 
e Lo Bianco 

Preso Atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Arredi parco giochi N icosia e V:illadoro . 
Liquidazione fattura Il. 89 alla ditta .JBA Tecnology di Anna Bagnuolo - CIG: Z83125 F6E9 
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Il Dirigente 

Dott.ssa pat~o 




