
Proposta determina dirigenziale 

n. 399 del 18 novembre 2015 

- COMUNE DI NICOSIA 

~~ 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 10\ ('del 1 9 NOV. 2015] 
----------------~----------

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di cartellini marcatempo -
Affidamento alla ditta Tipografia TRINA CRI A di Felice Picone & C -
Liq uidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO con D.D. n.1 244 del 07110/2015 è stato stabilito: 

- di procedere all ' acqui sto tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di 
ordine diretto della fornitura di n. 2600 cartelle marcatempo in cartoncino f. to ] 0,5x23cm con stampa 
personali zzata, ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11 -, come da bozza di ordine ivi a ll egato ; 

- di af1ìdare alla ditta Tipografia TRINACRIA di Felice Picone & C., con sede in Nicosia all a Via Nazionale 
n. 5ID/E P.iva 00049260862- , registrata al MEPA, la fornitura di cui sopra all e condizioni tutte di cui a l 
cata logo on line, per un importo complessivo di € 602,68 di cui € 108,68 per iva; 

- di impegnare la somma complessiva somma di Euro € 602,68 compresa iva al Cap. 443 Titolo 2-
Funzione 3 -Servizio ] - Intervento 2 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di provvedere a ll a liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vi stata dal Dirigente per la regolarità della fomitura- e prev ia acqui sizione del DURC; 

DATO ATTO che al suddetto appalto di servi zio è stato attribuito il CIG ZB3 1658ECE ; 

VISTA la fattura N .l /FE del 1211112015 prot. al n. 26834 del 1211 1/201 5- 6 l 05/VV .UU. del 13111/2015 . e 
al n. 967 FF - creditore n.2682 dell ' importo complessivo di € 602,68 relativa al predetto appalto ; 

CONSTATATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

RITENUTO dover provvedere all a liquidazione in favore della Tipografia TRlNACRIA di Felice Picone & 
c., con sede in N icosia a ll a Via Nazionale n. 51D/E P.iva 00049260862 per l ' effettuazione della fornitura di 
CUI sopra; 

CONSTATATA la regolarità contributiva della Ditta, come da DURC al 16/03 /20 16, reg. al n. 
6145/VV .UU. del 17/11 /20 16; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le D.LGS. 267/2000, parte Il 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 correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussi stenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di liquidare alla Tipografia TRINACRIA di Felice Picone & C., con sede in Nicosia alla Via Nazionale n. 
51D/E P.iva OMISSIS la complessiva somma di € 494,00 per la fornitura di n. 2600 cartelle marcatempo in 
cartoncino f.to 10,5x23cm con stampa personalizzata a saldo fattura N.I /FE prot. al n . 26834 del 
12/ 11/2015- 61 05/VV.UU, e n. 967 FF- creditore n. 2682-, mediante OMISSIS 

-di versare all 'Erario l ' Iva pari ad € 108,68 secondo il c.d. split payment, art.l , comma 629, lett.b) legge 
n.190/2014, che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il CIG ZB31658ECE 

- di dare atto della regolarità contributiva della Ditta, come da Dure con scadenza na l 16/03/2016 reg. al n. 
6145/VVU. del 17111/2015 ; 

- di far fronte alla superiore spesa pari a € 602,68 con i fondi di cui al Cap. 443 Titolo 2- Funzione 3 -
Servizio 1- Intervento 2 impegnati nel bilancio 2015 con determina diri genziale n.1244/2015; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e viene affissa all' Al bo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 18 novembre 2015 

Il Responsabile e 
, Dott.ssa Ma 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ocedimento 
~ ziaLEANZA 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifìche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e tàtta 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 preclusi ve alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Acquisizione in economia ai sensi dell 'art. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di altellini marcatempo -
Affidamento alla ditta Tipografia TRINACRIA di Felice Picone & C - Liqui azione. ", che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia 18 novembre 2015 

Reg. al n . 0li CCJ /VV.UU. del18 novembre 20 15 ____ _ 

ILD NTE 




