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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 
Uff. del Dirigente 

Proposta di determina 3° Settore n 418 del 28/ 12/20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1770/2015 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). CUP: 
G13G12000180001. Fornitura autoveicolo - pulmino trasporto disabili previsto in progetto -
Liquidazione - CIG ZE616F8310 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con DD nr.1419/2015 del 9/11/2015, si dava atto tra l'altro. 

Di aderire, ai sensi dell 'art.26 legge 488/1999 e s.m.i., alla Convenzione lotto "BSS" autoveicolo per 
disabili - automezzi uso sanitario della ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in Catania -
Strada primo sole 46 - Zona Industriale P.l 00121630875 per la fornitura di n.l autoveicolo - pulmino 
trasporto disabili con le caratteristiche previste in progetto e di cui all'allegato "A" che fa parte 
integrante del presente provvedimento, per l' importo di € 38.400,00 oltre IVA; 

che alla relativa spesa, pari ad € 46.848,00 IV A compresa, si farà fronte con le somme previste con il 
D.D./SI. n. 348 del 28/02/2014, e con le somme relative al cofinanziamento comunale impegnate con 
Determina Dirigenziale n.404 del 28/12/2012 e con la delib. G.C. n.308 del 31112/2013; 

Visto il D.D.lS1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 del 
28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti delle 
idee laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili", per € 
1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale 
coofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere 
sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel contempo le 
condizioni nello stesso contenute; 

Tenuto conto che dalle informazione assunte presso Tesoreria Regionale, si è avuta conferma 
dell' istituzione del sottoconto informatico n 460 emesso il 22/12/2015, dell' Importo di 
€ 313.927,82, in estinzione del mandato n 51 del 21/12/2015, dell'Assessorato Famiglia
Politiche Sociali- Lavoro; 

VISTA la D.D. n. 1765/2015 , con la quale è stata accertata la superiore somma di € 313.927,82 
al CAP. 820 titolo 4, cat. 3, risorsa 1020 a valere sul finanziamento regionale di cui al sotto conto 
n. 460 emesso il 22/12/2015 ed impegnata la superiore somma di € 313.927,82 al Cap. 3620 Titolo 
2, Funzione lO, Servizio 2, Intervento l del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura 111'.208 del 22/12/2015 dell'importo complessivo di € 46.848,00 Iva compresa, 
emessa dalla ditta GGG Elettromeccanica SRL- P.Iva 00121630875-
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CONSIDERA TO: 

• che è possibile liquidare l ' intero importo; 

• che la percentuale a carico del Comune di Nicosia corrisponde al 
15,12% e la percentuale a carico dell' Assessorato corrisponde 
aIl'84,88%; 

CONSIDERATO che al fine di procedere all ' emissione del presente provvedimento sono stati 
effettuati i seguenti accertamenti: 

• Verificato, tramite accesso al servizio telematico on line- Sportello Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente, che la ditta risulta in regola 
con gli adempimenti assicurativi e previdenziali ; 

• Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta (relativo al 
pagamento n. 50 del 24/12/2015 Identificativo Univoco Richiesta: 
(201500001863341), ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 
18/01/2008 n. 40, NON RISULTA soggetto inadempiente; 

RISCONTRA TA la regolarità della superiore documentazione; 

RITENUTO dover procedere alla superiore liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'ati. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTA la normativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. 13/04/2006, n.163 e s.m.i. e il D.P.R. 
5/10/2010, n.207 come recepiti dalla L.r.12/07/2011 , n.12; 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell 'Ente 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONEDIDETERNUNARE 

Per le motivazioni di cui in premessa 

- Di liquidare alla ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in Catania, P.l omissis , la somma 
complessiva di € 46.848,00 IV A compresa, per la fornitura di n.l autoveicolo - pulmino trasporto 
disabili, come da progetto, a saldo della fattura citata in premessa, come di seguito indicato: 

• quanto ad € 38.400,00 (pel· imponibile) ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in 
Catania con accreditamento sul seguente codice IBAN: omissis; 

• quanto ad € 8.448,00 (per Iva), legge 190 del 23112/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) 
disposizione in materia di Splint Payment. 

Di provvedere alla superiore spesa di €. 46.848,00 IV A compresa, come segue: 

QUANTO ad €. 39.764,58, con i fondi impegnati con D.D. n. 1765/2015 con la quale è stata: 

• accertata la somma di € 313.927,82 al Cap. 820 Titolo 4 Cat. 3 risorsa] 020 a valere sul 
finanziamento regionale di cui al sottoconto informatico n. 460 emesso il 22/12/2015 di cui 
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corrisponde nella spesa il Cap. del PEG al n 3620, nonché ai fondi del sottoconto 
informatico n. 207 emesso l' 11 /06/2015 impegnati con 0.0. n. 1094/2015 cui corrisponde il 
Capitolo di spesa n.3620 ; 

• impegnata la superiore somma di € . 313.927,82 al Cap. 3620 Titolo 2, Funzione IO, Servizio 
2, Intervento l del bilancio per l' esercizio in corso cui corrisponde l' entrata del PEG n 820; 

QUANTO ad €. 7.083,42, con i fondi di cui al Cap. 3621 , RR.PP. , Tit. 2, Funz. lO, Servo 2, Int. 
1, g iusto impegno con G.C 11.308/2013 ; 

Di dare atto altresì , che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che viene affisso 
all ' albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi deII'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

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' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: 
laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale 
diurno per disabili (ex Macello comunale Via Viu. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Fornitura 
autoveicolo - pulmino trasporto disabili previsto in progetto - Liquidazione - CIG ZE616F831O 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 
per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 0 comma 

D.Lgs 267/2000 ") L;: 
Nicosia, lì 2.81/( Wl f' 
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