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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. )., 2 (r Del (~ O, C o 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. J 6 S " del ~ O D I C. 2015 . 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - anno 2015 - Fornitura di derrate alimentari, 
macelleria, frutta, verdura e generi vari. - Liquidazione fattura del mese di novembre 
2015, in favore della ditta Fiscella luigi di Nicosia. 

Il RESPONSABilE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n. 470 del 19/12/2014 veniva stabilito: 
di provvedere alla fornitura di derrate alimentari , macelleria, frutta, verdura e generi vari 
per l'Asilo Nido Comunale - Anni 2015/2016 - mediante acquisizione in economia ai sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs 163/2000 e s.m.i., con affidamento diretto, previa indagine di 
mercato fra le ditte operanti nel settore ivi specificate, in conformità all'elenco prezzi dei 
beni oggetto della fornitura ed al foglio patti e condizioni contenente le clausole 
contrattuali, predisposti dall 'ufficio servizi sociali, per l'importo presunto di € 11 .000,00 Iva 
inclusa, per ciascun anno e così per un totale complessivo di € 22.000,00 Iva inclusa; 
VISTA la determina n. 74 del 26/01/2015 con la quale è stata approvata l'offerta 
economica della Ditta Fiscella Luigi con sede in Nicosia, sull'elenco prezzi predisposto 
dall'Ufficio Servizi Sociali ed affidata direttamente alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125 
D.L.gs 163/06, la fornitura di che trattasi sulla base dei prezzi unitari dallo stesso offerti, 
sino ad esaurimento della somma di € 11,000,00 Iva inclusa per ciascun anno e così per 
un totale complessivo di € 22,000,00 IVA compresa, e comunque fino al 31/12/2016; 
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione del Foglio Patti e 
Condizioni , allegato alla determina n. 470/2014; 
VISTA la determina dirigenziale n. 1199 del 28/09/2015 con la quale è stata dichiarata 
un'economia di spesa di € 3.500,00 per l'anno in corso sull'importo di € 11.000,00 
impegnato con 0.0. n. 470 del 19/12/2014; 
VISTA la fattura n. 9/A del 01/12/2015 acquisita al ns. prot. 28169 del 02/12/2015 R.U.F. 
n.1062 FF n.1063 dell'importo di € 582,27 oltre € 52 ,93 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter 
del DPR n.633/1972, emessa dalla ditta Fiscella Luigi per l'importo complessivo di € 
635,20; 
ACCERTATO che la stessa è corredata dai buoni d'ordinazione a firma della coordinatrice 
dell 'Asilo Nido Comunale; 
ACCERTATA la regolarità della stessa; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato dall ' INAIL 
in data 04/11/2015 
VISTO il D.L. n.69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/08/13 n.98 con il quale 
sono stati estesi i casi di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale ; 



VISTO l'art. 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'lva per le 
operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015; 
RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione; 
VISTA la 0.0. nAOO del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti ; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile O.Lgs. 267/2000, parte /I capo I -
Entrate, capo /1 - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma del 
0 .Lgs.267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, alla ditta Fiscella Luigi con sede a Nicosia, alla via Miracoli n.35, P. IVA 
OMISSIS la somma di € 582,27 al netto dell 'lva per come indicato nella fattura n. 9/A 
del 01/12/2015, per la fornitura di cui in oggetto, mediante accreditamento su conto 
corrente bancario presso la banca "INTESA SANPAOLO SPA" IT OMISSIS alla 
stessa intestato. 
Di versare all'erario l' lva pari ad € 52,93 secondo il c.d . split payment, art. 1, comma 629, 
lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n. 
633/1972. 
Di imputare la complessiva somma di € 635,20 al Cap. 1336/7 T. 1 F. 10 S. 1 I. 2 
del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma è stata impegnata giusta determina n. 
470 del 19/12/2014. 
Di dare atto: 

• che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. al servizio è stato attribuito il 
elG ZA 11262FOA; 

• che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretorio del 
Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia - 9 C!C. 
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Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1° comma O.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Asilo Nido Comunale - anno 2015 -
Fornitura di derrate alimentari , macelleria, frutta , verdura e generi vari. - Liquidazione 
fattura del mese di novembre 2015, in favore della ditta Fiscella Luigi di Nicosié?, nel 
testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 
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