
Proposta di determina 
Il. J6{; del LcS!t2 (Js 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

lO Settore -Pubblica Istruzione 

Detemlina Dil'igenziale N.18~ del 

Oggetto: Lavori in economia per il servizio di manutenzione dello scuolabus ta rgato AJ Il OZZ 
in dotazione al I °Settore del Comune di Nicosia - Approvazione preventivo - Affidamento 

DITTA ELETTRA UTO F.LLI MARIO E SALVATORE PIDONE da Nicosia. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che in questo Comune è in funzione il serv izio di scuo labus per il trasporto a lunni ; 
- che tale serv izio viene effettuato tramite automezzi ad ibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
- che è necessario provvedere al"ta manutenzione urgente sull 'automezzo tg. AJ Il OZZ ; 

I 

Vista la comunicazione resa dal dipendente Scaminaci Giulio Leonardo in ordine ai lavor i da eseguire sull ' 
automezzo sopra specificato; 
Visto l'art. 125 ,comma Il , del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture infe ri ori a qua rantalll il a 
euro,consente l'affi damento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che la fo rnitura di che trattas i rientra tra quelli acq ui sibili in economia individuat i nel rego lamento 
comunale dei contratt i come mod ifi cato con delibera Cc. N.79 del 30/ 1 1/20 12 
Visto il preventivo di spesa n.2 del 06/11/2015 prot. al n. 26462 fatto pervenire dalla ditta ELETTRAUTO 
F.LLI MARIO E SALVATORE PIDONE -C/da Chiusa S.Michele s. n. Nicosia per i lavori di 
manutenzione, così come spec ifi cati ne ll o stesso per un importo compless ivo di € 256,20; 
Dato atto che le ditte Pecora Antonino ( c.da Murata - Nicosia) e Incardona Massimo ( Via E. Maiorana -
Nicosia) informalmente interpellate nel merito, non hann o fornito alcun ri scontro; 
Attesa I 'affidab i I ità e l' esperienza della ditta in questione nonché la conoscenza delle problematiche elettr iche 
del mezzo sul quale in pregressi affida menti ha eseguito diversi interventi manutentivi; 
Ritenuto doverlo approvare ; 
Accertato a seguito di verifi ca d' uffic io la rego larità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli ist ituti 
previdenzial i ed ass icurativi come da documentazione acq u isita agi i att i del fascico lo d' uffic io; 
Dato Atto 
- che non è dovuto alcun contributo all ' A VCP; 
- che ai sensi e per gl\i effett i della L. 136/20 I O e s.m.l. , la presente procedura è identificata con il CIG 
ZOC 17 1 A54 1 
- che non si è reso necessadb richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fo rnitura l' ob iett ivo de ll o 

./ 
sviluppo economico e ·sòciale ma trattandosi di in tervento finalizzato all 'esp letamento dell 'attiv ità ord inar ia 
dell ' Ente. 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. e relat ivo rego lamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/20 I O come 
ré)cepiti dalla Regione Sicil iana; 
Vista la L.r. 30/2000 ed, in parti co lare , l'alt. 13; 
Visto il D.Lgs. I 6/08/2000 n.267; 
Visto l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

, Dato atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprrme parere 111 ordin e alla rego larità ed a ll a 
,\ 

correttezza dell 'azione amm .va ai sensi dell ' art. 147 bis I ° comma D.Leg.vo 267/2000; 
Ritenuto pertanto dover affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il , alla ditta ELETTRA UTO F.LLI 
MARIO E SALVATORE PIDON E -C/da Chiusa S.Michele s. n. - Nicosia i lavor i di cui al summenzionato 
preventivo di spesa per un importo compless ivo di € 256,20 IV A compresa; 



Ritenuta la propria competenza al riguardo 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per quanto sopra premesso : 
Di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dall a ditta ELETTRAUTO F.LLI MARIO E 
SALV ATORE PIDON E -C/da Chiusa S. Michele s. n. - Nicos ia (EN) inerenti lavori di manutenzione, cos ì 
come spec ifica ti ne ll o stesso, all o scuolabus targato Al Il OZZ per un im porto di € 256,20 IV A compresa. 
Di affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma I I , all a Ditta ELETTRAUTO F.LLI MARIO E 
SAL V ATO RE PIDONE -Clda Chiusa S. Michele s. n. - Nicosia - 940 14 Nicosia - (EN) - l' esecuzicne dei 
lavori di che trattasi per l' importo complessivo di € 256,20 IV A compresa .(imponibi le € 2 10,00 - € 4 6,20 IV A) 
Di dare atto : 

- che la ditta ri sulta rego lare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAI L ; 
- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo q uanto prev isto da ll ' art.3 
della L. 136/20 I O. 
Di dichiarare che non suss istono situazioni di incompat ibilità per la sce lta del contraente e per l'affidamento 
dell a fornitura di che trattasi . 
Di impegnal'e la superiore spesa a l Cap. 6 18/2 FA S.31.3 del bil ancio per l'esercizio in corso che p resenta la 
richiesta disponibilità. 
Di Pl'ovvedel'e al paga mento di etro presentazione di fattura . 
Il presente provvedimento ha efficac ia dal momento dell ' acquisizione dell 'attestazione di copertura fina nziar ia 
verrà pubblicato all ' albo pretori o on- line del Comune per 15 giorni ai fini de lla generale conoscenza . 

L ' ist~~ .. r aml11.vo 
Gius >f ( iuli.no IL RESPONSA LE DEL PROCEDIMENTO 

e LO BIANCO 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsab ile del proced imento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordi namento deg li Enti Loca li ; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione. 

ATTESTA 
La rego larità e la correttezza dell ' azione amministrat iva ai sensi dell ' art. 147 bi s, l° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: " Lavori in economia per il servizio di manutenzione dello 
scuola bus targato Al l 10ZZ in dotazione al I °Settore del Comune di Nicosia - Approvazione preventi vo -

Affidamento DITTA ELETTRAUTO F.LLI MARIO E SALVATORE PIDON E da Nicosia. Impegno di spesa. 

2° SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

la rego larità contabile e la coperturafinanziaria,a i sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis 
comma I D. Leg.vo n.267/2000 

IL DIRIGENTE 
NICOSIA lì ____ _ -dott. Giovanni LI CALZI -
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 166 del 18/12/2015 del 10 Settore - Prot. 30111 del 21/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1820 DEL 31/12/2015 
~-... -
vO ~'~',-. ------------------------------------------------------
~. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
'Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a sCé;Ld~re nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non 
determinano movimenti di cassa effettivi" e quanto al comma 03, che autorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 
termine dell'esercizio~CDì1-I'assunzione dell'obbligazione di spesa vefs~ terzi, con 
decadenza, in mancanza del perfezionamento giuridico dell'obbligazione, delle 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 256,20 al 
Cap. 618/2 del PEG/2015 al Tit. 01, Funz. 04, Servo .3, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 
in corso 

Nicosia, 31/12/2015 
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