
COMUNE DI NICOSIA 
l SETTORE 
SERVIZIO 1'.1. 

Proposta determina dirigenziale 

n. t31- del i o /11/1 o [ f 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ti. Lt 6 S DEL _ ---J-·1-""3--1t.u.tW ...... V --.,I;2.u.lOlIV-;5,----

OGGETTO: Appalto servizio traspolio alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro 
limitatamente al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino - Roccagranata - S. Miceli -Pioppo 
Nicosia e ritorno e al percorso Nicos ia - bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera -Nicosia e ritorno. 
Liquidazione ottobre 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che con determinazione dirigenziale n. 1205 del 28.9.2015 (CIG ZD715B772B ) l'appalto del servizio de 
quo veniva affidato alla ditta La Greca Francesco nato OMISSIS (c. f. OMISSIS P. IV A OMISSlS), con 
sede in Nicosia alla OMISSIS; 
vista la fattura elettronica: 
n. PA9 del 3.11.2015 assunta al protocollo dell'Ente al n. 26478 del 5.11.2015 R.U.F.938 del 9.11.2015 
dell'importo di € 4.201,45 IVA compresa, emessa dalla ditta LA GRECA Francesco per il servizio reso nel 
mese di ottobre 2015 , con annesse attestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del 
servizio svolto; 
visto l'ali. 1 c, 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 al 1 gennaio 2015; 
.·itenuto dover disporre la liquidazione delle superiori fatture; 
accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 
Istituti previdenziali e assicurativi il cui documento viene allegato alla presente per farne parte integrante ed 
inscindibile; 
visto l'art. 37 dello statuto Comunale; 
visto il vigente Ordinamento finanziario 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 predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. leg.vo 267/2000; 

PROPONEDIDETERNUNARE 

Di liquidare alla ditta LA GRECA Francesco con sede in Nicosia alla OMrSSIS -partita IVA OMISSIS -
per l'espletamento del servizio traspOlio gratuito degli alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a 
Nicosia centro limitatamente al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino - Roccagranata - S. Mice li 
-Pioppo Nicosia e ritorno e al percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera -Nicosia e ritorno 
per i I mese di ottobre 2015- la somma complessiva di € 4.20 I ,45 come a seguito: 



=quanto a € 3.8 19,50 a favo re de lla stessa mediante accredi tamento sul conto corrente codice IBAN 
OM ISS IS; 
=quanto a € 38 1,95 re lativa a li ' Iva a l 10% da trattenere ai sensi de ll 'art. I comma 629 legge 190/20 14, con 

versamento diretto di questo Ente secondo le moda lità e i termini fissat i con decreto de l Ministro 
de ll ' Economia e de lle Finanze. 
Di dare a tto che agli affidamenti di che trattasi ri sultano assegnato i numeri CIG (ZD715B772B) 
Di dare atto altresÌ: 
a seguito di verifica d ' ufficio, de lla rego larità contribut iva de lla ditta suddetta ne i confro nt i deg li Ist ituti 
prev idenzia l i ed ass icurativi; 
che la superiore spesa ri sulta già impegnata a l T ito lo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656 de l 
bi lanc io pluri ennale 201 5 giusta determinazione dirigenzia le n. 308 de l 31.12.201 4; 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che v iene pubblicato sul sito on line de l Comune 
per la durata di gg. 15 a i fini de lla generale conoscenza. 
Di attestare la rego lari tà e la correttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi de ll 'art. 14 . 1 comma D.Lgs 
267/2000 

Vista la proposta de l Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comuna le; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

" RESPONSA 

dr. ianco 

preso atto e fatta propri a l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTA 

La rego larità e la correttezza de ll ' az ione ammini strativa a i sensi de ll 'att. 147 bis, lO comma de l D. Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: Appalto serviz io trasporto a lunni de lle scuole de ll'obbligo e 
med ie superiori a Nicosia centro limitatamente a l percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccasc ino -
Roccagranata - S. M iceli -Pioppo Nicosia e ri torno e a l percorso N icosia - bivio Pioppo - Noc i - c .da 
S.Venera -N icos ia e ritorno. Liquidazione mese di ottobre 201 5. 

Nicosia li, 1 O NOV. 2015 ing. 
II Dil"igente 

, j esta Camillo 




