
Proposta determina dirigenziale 

n.400 del 18 novembre 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. J? l tdel __ 1_9_N_OV_. _20_15_1 ___ _ 

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 vestiario per la Polizia 

M unicipale. Liquidazione saldo alla Ditta Giacoppo Placido . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con determina n. 25 1 del 09/1 2/2014, è stato stabilito di procedere all ' acqui sto tramite il Mercato 
Elettronico PA, secondo la procedura in economia di ordine diretto della fornitura di vestiario , per assicurare 
rego larmente i servizi essenziali di Polizia Municipale, con affidamento all a ditta Giacoppo Placido con 
sede in Messina all a Via N. Bixio 132-., alle condizioni tutte di cui al catalogo on line, per un importo 
complessivo di E 20.996,81 iva compresa, attribuendo il CIG n. Z 111224568 ; 

- che è stata impegnata al cap 442.06 Funz.3 Servo l 1nt.2 del bilancio per l' eserc izio 20 14 la somma 
compl essiva di Euro 20.996,81 iva inclusa, nonchè previsto il pagamento con separata determina 
dirigenziale a fornitura avvenuta - da effettuarsi entro gg. 60 dalla presentazione dell a fattura vi stata per la 
regolarità dal Dirigente Responsabile -

DATO ATTO: 
- che in data 17/06/250 15 la ditta ha regolarm ente provveduto alla fornitura di quanto richi esto a pronta 
consegna e all a prova de ll a restante parte, come da documento di trasporto n. 123/1 5; 
- che con DD Il . 931 / 15 si è provveduto alla liquidazione per la fornitura già consegnata come da fattura 
N .99/20 15 prot. al n. 15513 del 22/06/2015 , reg. al IV Settore al n. 34354/VV.UU . e n. 526 del Registro 
FF-c redi tore n.6252 dell ' importo complessivo di E 16.293 ,71 ; 
- che in data 03/ 11 /250 15 la ditta ha regolmmente provveduto alla consegna della fornitura residual e; 

VISTA la fà ttura n.188 del 14/11 /2015 prot. al n. 27227 del 18/1 11/2015 , registrata al n.6 157/VV.UU , in 
pari data e n. 999 del Registro FF -creditore n.6252 - dell ' importo complessivo di E 4.703 , lO re lativa alla 
superiore fornitura consegnata ; 

CONSTATATO la regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 05/12/20 15, registrato 
al n.6144 VV.UU. del 17/11 /20 15; 

RITENUTO, pertanto, provvedere in favore dell a ditta fornitrice alla liquidazione a saldo de ll a fornitura 
consegnata come dalla superiore fattura; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigen te Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte 11 capo ] - Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - Princip i di gesti one e controllo di gesti one; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
a lla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'm1. ]47 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di li quidare la somma di € 3.855 ,00 alla ditta Oiacoppo Placido con sede in Messina alla Via N. Bixio 132 
-C F OMISSIS P.iva n. OMISSIS - affidataria dell'appalto de qua a seguito della determina n. 251120]4, a 
saldo fattura n. ] 88/2015- 999 Reg. FF/20] 5-creditore 6252- quale saldo per la fornitura in economia di 
vesti a rio per il personale assegnato al IV Settore, mediante versamento OMISSIS ; 

-di ve rsare ali 'Erario l ' Iva pari ad € 848, ] O secondo il c.d. split payment, art.] , comma 629, lett. b) legge 
n.190/20]4, che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il CIO Z] ] 1224568 ; 

- di dare atto della regolarità contributiva della Ditta, come da DURC con scadenza al 05/11/2015; 

- di fa r fronte alla superiore spesa pari a € 4.703 , 13 con i fondi di cui al Cap. 442 .06 Funz.3 Servo 1 Int.2 
RR.PP impegnati con DD n.251120 14; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e vIene affissa all ' Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 18 novembre 2015 

Il Responsabile d I Pr cedimento 
Dott.ssa Mari G ia LEANZA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifìche 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 "Acqui sizione in economia ai sensi del!' art. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di vestiario per la Polizia 
Municipal e. Liquidazione saldo alla Ditta Oiacoppo Placido ", che qui si intende integralmente rip0I1ata e 
trascritta . 
Nicosia 18 novembre 2015 

NTE 

Reg. al n. /vv.uu del 18 novembre 2015 




