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DETERMINA DIRIGENZIALE N° tm /2015 1 I Ca 2 1 

OGGETTO: Esecuzione di intervento urgente di disinfezione delle scuole di proprietà 
del Comune di Nicosia e Vhlladoro e derattizzazione del centro abitato di 
Nicosia e Villadoro al fine di assicurare il controllo igienico sanitario. 
Liquidazione fattura. CIG: ZB31622630. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD n. 1232/2015 si prendeva atto, t.-a l'altro 

di procedere all ' affidamento del servizio, in oggetto, tramite il Mercato Elettronico Consip, 
secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), 
di affidare l'espletamento del servizio alla ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con 
sede a Nicosia in Via S. Felice - P.I. 0111SSIS, registrata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte previste nel catalogo 011 line, all e 
condizioni tutte previste nel catalogo on line, per l'importo complessivo di € 3.000,00 Iva 
compresa; 
di provvedere al pagamento di quanto spettante su presentazione di fattura debitamente 
vistata in ordine alla regolarità del servizio prestato; 
di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.000,00, IV A compresa, necessaria per 
l 'espletamento degli interventi di disinfestazione dell ' abitato di Nicosia e Villadoro, al fine 
di assicurare il controllo igienico sanitario e di garantire la salute ai cittadini, giusto quanto 
disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 26 del 09/07/2015; 
di imputare la superiore complessiva spesa di € 3.000,00, IV A Compresa, al Tit.1 Funz.9 
Serv.6 Interv.3 Cap./PEG 1303/02 del Bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura n.4 del 07/1212015, dell'importo complessivo di € 2.999,52 iva compresa 
inerente il servizio de quo; 
ACCERTATO che il superiore servizio è stato eseguito regolarmente, recante l'attestazione 
da parte del Funzionario Responsabile del 3° Servizio; 

ACCERTATA altresì, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
DATO ATTO che sulla predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza del!' azione amministrati va ai sensi dell' art. 14 7 bis I comma D .Lgs 
267/2000; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 



VISTA la L.] 27/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L. r. n.30 del 23/12/2000; 
VISTO l' art. 184 del D. L. vo n. 267 12000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede a Nicosia in Via S. Felice -
P.I. OMISSIS, a saldo di ogni suo avere, la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo 
di € 2.999,52 iva compresa, per il servizio prestato; 
di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con i fondi impegnati con DD n. 1232/2015, 
citata in premessa, al Tit.1 Funz.9 Selv.6 Interv.3 Cap./PEG 1303/02 del Bilancio per 
l'esercizio in corso; 

di liquidare la superiore complessiva spesa di € 2.999,52 iva compresa, nella maniera di seguito 
indicata: 

• quanto ad € 2.458,62 (per imponibile) alla NISER Società Cooperativa A.R.L., con 
accreditamento sul seguente Codice mAN: OMISSIS; 

• quanto ad € 540,90 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di dare atto altresì 
di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso alI ' albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Funz. ReSP.A~~DnDm~ 
Istr. Rag. Mari~initD 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTA TA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi del!' art. 14 7 
bis 10 comma D .Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Esecuzione di intervento urgente di disinfezione delle scuole di proprietà del Comune di 
Nicosia e Vuiladoro e derattizzazione del centro abitato di Nicosia e Villadoro al.fine di 
assicurare ;t controllo igienico sanitario. Liquidazione fattura. CIG: ZB31622630 


