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Proposta di Determina Nr. IAb.:Z. 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

1 4 DIC. ì015 De 1 ___ _ 

I{Cf! 1 4 n,c. 2015 , 
Determina Dirigenziale N.~de/ ____ _ 

OGGETTO: Asilo nido comunale - anno 2015. Fornitura bombole G.P.L. da 15 Kg . 
Liquidazione fattura. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina n.484 del 29/12/2014 con la quale: 
- è stata approvata l'offerta prodotta dalla Ditta Picone Rosa per la fornitura in oggetto per l' importo 
unitario di 26,00 a bombola; 

- è stata affidata direttamente alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.L.gs 163/06, la 
fornitura di che trattasi per gli anni 2015/2016, sino ad esaurimento della somma complessiva di € 
500,00 per ciascun anno solare e comunque fino al 31/12/2016, per un totale complessivo di € 
1.000,00; 
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione della suddetta determina 
n.484/2014; 
VISTA la fattura n. 1 del 09/12/2015 acquisita al ns. prot. n. 29154 del 09/12/2015 R.U.F. n. 1077 e 
FF n.1078, dell'importo di € 200,00 oltre € 20,00 per IVA, emessa dalla ditta Picone Rosa di 
Nicosia dell'importo complessivo di € 220,00 per la fornitura di n. 10 bombole da Kg 15 per l'anno 
in corso; 
ACCERTATA la regolarità della fornitura; 
DATO ATTO che la ditta ha dichiarato di essere iscritta all'lNPS e di non essere iscritta all'INAIL in 
quanto non ha dipendenti ; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nei confronti dell'INPS come da OURC on line; 
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 Il capo I -
Entrate, capo 11 - 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. 



DATO ATTO, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla Ditta Picone Rosa con sede a Nicosia, Via V. Emanuele n. 59 P. IVA OMISSIS 
la somma di € 200,00 al netto dell'lva per come indicato nella fattura n. 1/A del 09/12/2015, 
per la fornitura di cui in oggetto, mediante accreditamento su conto corrente bancario presso la 
banca "UNICREDIT" di Nicosia ISAN IT OMISSIS 
Di versare all'erario l'lva pari ad € 20,00 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 220,00 al Cap. 1340/04 T. 1 F. 10, S. 1, I. 3, del 
bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa è stata impegnata giusta determina n. 484/2014. 
Di dare atto: 

ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. , che alla fornitura è stato attribuito il CIG 
Z89127248D; 
che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice come da DURC 
acquisito on line. 

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 ,lk-) 2,-,lil lS. 

" 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 10 comma D.Lgs 267/2000. 
DATO ATTO, ai sensi dell 'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale , per il 
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Asilo nido comunale - anno 2015. 

Fornitura bombole G.P.L. da 15 Kg. Liquidazione fattura", nel testo di cui sopra che qui si 
intende integralmente riportato e trascritto. 


