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COMUNE DI NICOSIA 
l O Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. J6Lt L de l_ -->9"",,- D I C. 2015 

OGGETTO: Scuolabus in dotazione al l O Settore del Comune di N icosia. Servizio 
Lavaggi. L iquidazione fattura a lla ditta AUTOLAVAGG IO & 
GOMMISTA Di Gregorio Michela 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

-CHE in questo Comune è in funzione il servi z io di scuol abus per il trasporto a lunni ; 

-CHE tale servizio v iene effettuato tramite automezzi ad ibiti a scuolabus di proprietà de l Comune; 

-CHE con determina dirigenziale n .13 0 1 del 21/ 10/20 15 veniva approvato il preventi vo di spesa 
della ditta AUTOLAVAGGIO & GOMMISTA Di Gregorio Michela Via Naziona le,60-62 - Nicosia 
ed affidato, a lla stessa, a i sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il , il servizio inerente n.6 lavagg i 
completi agli scuolabus di proprietà comunale per un importo complessivo di € 330,00 IV A 
compresa; 

VISTA la fattura n. 3/15 deI1 3/1 1/ 15 prot. al 11. 26999 R.U.F. n.999 de l 18/1 1/20 15, rilasciata dalla 
ditta AUTOLAVAGGIO & GOMMISTA Di Gregorio Michela Via Nazionale,60-62 - N icosia 
re lativa a n. 6 lavaggi, de ll ' importo complessivo di € 330,00 

VISTO l' arti c.629 dell a legge di stabilità 20 15 n.190 che ha introdotto l' artI7 - ter al DPR 
11 .633/1972 ai sensi del qual e la P.A. deve versare direttamente a ll ' erari o l' Iva per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 20 15; 

ACCERTATO a seguito di verifica d 'Uffic io, la rego larità contributi va de lla Ditta suddetta ne i 
confronti degli Ist ituti previdenziali e ass icurativ i; 

Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Fi nanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di contro ll o di gestione ; 

Dato atto che sull a presente determinazione il sottosc ritto, ai sensi dell ' art. 147 bi s l O comma 
D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine a ll a regolarità ed a ll a co rrettezza dell ' azione 
am ministrativa, nonché la insussistenza di causa di impedimento e/o limitazione a ll a trattazione 
della pratica 



R ITENUTO pertanto dover di spon e in ordine all a liquidazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquida re all a ditta AUTOLAVAGGIO & GOMMISTA Di Gregorio Michela ... OMISSIS . .. .. -
N icosia - partita .. .. . OMISSIS ...... la somma di € 330,00 IVA compresa, relati va a n. 6 lavaggi 
completi sugli scuolabus comunali come di seguito: 

= quanto ad € 270,49 a favo re della stessa, mediante accreditamento bancario Codice lBAN 
...... OMISSIS . . . ... .. 
= quanto ad € 59,5 1 relativa all ' i'va al 22%, da trattenere ai sensi dell ' art. 1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i te rmini fissati CO]l decreto 
de l M inistro dell ' Economia e dell e F inanze 

Di dare a tto che all ' affid amento di che trattas i ri sulta assegnato il numero e rG. ZE2 1623CA9 

Di imputa r e, la spesa complessiva di € 330,00 alla Funz. 4 Servo 1 Int. 3 Cap. 566/02 de l 
bilancio per l'esercizio in corso o.ve la somma ri sul ta impegnata con Determina Dirigenziale n. 
1301 de12 11l 0/201 5 

Di d are a tto che il presente provvedimento ha effi cacia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fi ni della genera le conoscenza; 

L ' I s tll~rzrAmm.vo 

GiU7ri,eppa 
Il Responsabi 

dr. Michele 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' O rdinamento degli Enti Locali ; 
Preso atto e fa tta propri a l' istruttori a per l' adozione de lla presente determinazione. , 

ATTESTA 
La rego larità e la correttezza dell ' azione amministrati va a i sensi dell ' art. 147 bi s, l ° comma del 
D.Lgs. 267/2000 e la insuss istenza di causa di impedimento e/o limitazione a ll a trattazione de ll a 
prati ca 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "Scuolabus in dotazione all O Settore del Comune 
di N icosia. Servizio Lavaggi. Liquidazione fattura all a ditta AUTOLAVAGGIO & GOMMISTA D i 
Grego ri o Michela" che qui si intende riportata ma non trasc ritta . 


