
COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n. 3JD del 05 novembre 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .,-{lt1'l del_F_9_ NO_V._2_01_5 ____ _ 

OGGETTO: Accel1amento violazioni al CDS- " Prontuario aggiornato delle violazioni alla 
circolazione stradale". Abbonamento alla EgafEdizioni srl . Liquidazione fattura. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che si rende necessario dotare il personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale degli strumenti 
necessari all ' espletamento delle attività di competenza e specificatamente dell ' accel1amento delle violazioni 
al Codice della Strada 
- che tra il materiale necessario rientra il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale che consente un 
pronto ed esatto accertamento della violazione e conseguente redazione del verbale di contestazione, che va 
continuamente aggiornato in base ai nuovi imp0l1i delle sanzioni nonché a seguito delle numerose modifiche 
legislative al CdS . 

DATO ATTO: 
- che con determina n. 1267 del 14/1 0/2015, per dotare tutto il personale di prontuari sempre aggiornati al 
fine di garantire la correttezza nell ' espletamento del servizio di polizia stradale si è provveduto: 

~ ad affidare ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- alla ditta EGAF Edizioni srl - con sede in Forlì 
alla Via F.ppo Guarini n. 2- l'abbonamento al servizio aggiornamento prontuari , secondo l' offel1a 
reg. al n. 4806 del 09/09/2015 per un importo complessivo di € 426,60 e specificatamente di. 
= n. 14 PRONTUARIO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE € 371,70 

n . 1 ITER COMMENTO CDS € 54,90 
App. Violazioni CdS 

TOTALE €. 426,60 

~ di impegnare la spesa di € 426,60 di cui € 9,90 ( calcolata solo per l 'App.Vioalzioni CdS su su 
imputandola al capitolo Cap. 469/01- Funz. 3 - TIT.1 Servo 1- In1. 3 del bilancio per l ' esercizio in 
corso ; 

~ di liquidare e versare alla suddetta Casa Editrice la quota di abbonamento con separato successivo 
provvedimento. 

DATO ATTO che al suddetto abbonamento è stato attribuito il CIG ZE91658FA2 ; 

VISTA la fattura N. 2016 V VS2 4310 del 26110/2015 , pro1. al n. 25817 del 02111 /2015- 5857/VV.UU . e 
n. 919 del Registro Unico delle fatture dell ' importo complessivo di € 426,60 relativa al predetto 
abbonamento; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione in favore della alla ditta EGAF Edizioni srl - con sede in 
Forlì alla Via F.ppo Guarini n. 2 per l ' abbonamento di cui sopra, 



CONSTATATA la regolarità contributiva della Ditta, come da DURC emesso in data 28/1 0/2 O 15 prot. al 
n.5942/VV.UU. del 05/11 /2015 , ; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LOS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo II 
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla conettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000, nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di liquidare alla EOAF Edizioni srl - con sede in Forlì alla Via F.ppo Ouarini n. 2- CF/P.Iva OMISSIS
la complessiva somma di € 416,70 per l'abbonamento al servizio aggiornamento prontuari secondo l'offerta 
reg. al n. 4806 del 09/09/2015 a saldo fattura N. 2016 V VS2 4310 prot. al n. 25817 del 02/11/2015-
5857/2015-VV.UU-. e n.919 del Registro Unico delle fatture , mediante OMISSIS 

- di versare all ' erario l ' iva pari ad € 9,90 secondo il C.d. split payment, art.l , comma 629, lett.b) legge 
n.190/2014, che ha introdotto l'art.l7-ter al dpr n.633/1972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il cig ZE91658F A2 ; 

- di dare atto della regolarità contributiva della ditta, come da durc emesso in data 28/1 0/2015 prot. al 
n.5942/vv.uu. del 05/11 /2015; 

- di far fronte alla superiore spesa pari a € 426,60 con i fondi di cui al cap. 469/1 tit. I funz. 3 servo 1 int. 3 
impegnati nel bilancio 2015 con determina dirigenziale n.1267/2015; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e vIene 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 05 novembre 2015 Il Responsabile de 

. Dott.ssa Mar' 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
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, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Accertamento violazioni al CDS- " Prontuario 
aggiornato delle violazioni alla circolazione stradale". Abbonamento alla Egaf Edizioni srl . 
Liquidazione fattura", che qui si intende integralmente riportata e trascritt . 

Nicosia 05 novembre 20! 5 NTE 

reg. al n. Ei!5Jù I VV. uv. del 05 novembre 2015 
Dott.ssa Maria 




