
~ :'7rd~A~'à COMUNE D I NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 
P.c. 

DD N . .2te-del~ i ulC. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N°)~~' del 3 1 D I C. 2015 

Oggetto: Manutenzione ordinaria automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200TN in dotazione presso il 
Servizio "Protezione Civile - Affidamento, impegno di spesa. CIG N. Z1417B9F92 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO 
che questo ufficio deve provvedere necessariamente alla manutenzione dell ' automezzo ISUZU 3.0 
Tg DX200TN, assegnato a questo Ente dal Dip. Reg.le di Protezione Civile in comodato d'uso 
gratuito ed in dotazione presso il Servizio "Protezione Civile", al fine di garantire detenninati servizi 
di protezione Civile combinati ad interventi del servizio di viabilità quali "prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi di interfaccia, interventi emergenziali ( rischio idrogeologico- emergenza neve 
etc. ) volti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità "); 

DA TO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto serviZI 
comparabili con quelli in oggetto e nemmeno nel M.E.P.A. di cui all'art.328 del D.P.R. 
207/2010; 

CONSIDERA TO, che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia 
individuati nel Regolamento Comunale dei contratti, come modificato con delibera CC 
nr.79 del 30/11/2012; 

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato, per pervenire in tempi brevi 
all'affidamento de quo, la ditta "La Greca Michele", sita in Nicosia in C.da S. Basile, ha 
fatto pervenire un preventivo di spesa, ammontante ad € 787,17 iva compresa; 

CONSTA T A TO che il servizio offerto e il relativo conispettivo è congruo e vantaggioso 
per l'Ente, anche nella considerazione che la ditta è operante nel territorio comunale e che 
la stessa ha già effettuato manutenzioni con risultati positivi; 

RITENUTO, in dipendenza di quanto sopra detto, approvare il superiore preventivo e provvedere 
all 'affidamento diretto, ai sensi dell 'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla summenzionata ditta 
Autocarrozzeria di La Greca Michele, con sede in Nicosia alla C.da S. Basile, P.IVA 
00473200863; 

RITEN UTO, pertanto impegnare la spesa complessiva di € 787,17 iva compresa; 



VERIFICATO: 
che al fine di procedere all 'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti di questo 
ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del D URC, ai sensi dell' art.4, conUlla l4-bis del D.L. 
n. 70/20 Il, convertito con legge n.l 06/20 Il; 
che non è dovuto alcun contributo all'A VCP; 
che ai sensi e per effetto della legge 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il 
numero CIG N. Z1417B9F92j 
che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravviabile l'obiettivo dello sviluppo 
economico e sociale ma, intervento finalizzato all 'espletamento dell 'attività ordinaria dell ' Ente; 

DA TO ATTO ehe sulla predetta detemooazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione anullinistrativa ai sensi dell 'art.147 bis I conUlla D.Lgs 
267/2000; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. ur.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23112/2000; 
VISTO l'art. 184 del D. L. vo n. 267 /2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di approvare il superiore preventivo dell ' importo complessivo di € 787,17 IVA compresa, relativo 
alla manutenzione ordinaria deIl' automezzo ISUZU 3. O Tg DX200TN, in dotazione 
presso il Servizio "Protezione Civile";; 
- di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del D .Lgs 163/2006, alla ditta 
Autocarrozzeria di La Greca Michele, con sede in Nicosia alla C.da S. Basile, P.IV A 
OMISSIS; 
- di impegnare la spesa complessiva di € 787,17 IV A compresa, al TI F9 S3 Int.3, CAPIPEG 
1158/2 nel bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la disponibilità richiesta; 
di dare atto che la superiore imputazione di spesa si giustifica in quanto con lo stesso mezzo 
vengono resi servizi di protezione Civile combinati ad interventi del servizio di viabilità 
"prevenzione e lotta attiva con/l'O gli incendi di in/e/faccia. interventi emergenziali ( rischio 
idrogeoLogico- emergenza neve etc. ) volti alla salvaguardia deLLa pubblica e privata incoLumità"; 
di dare atto altresì che: 

• che non si procederà a stipula di contratto in fom1a pubblico-anmooistrativa, attesa la 
natura del servizio e nella considerazione che al pagamento si procederà, con altro atto a 
conclusione del servizio effettuato risultante da apposita attestazione del dirigente 
dell'UTC; 

• che ai sensi e per gli effetti della 1.136/2010 e s.m.i. , la presente procedura è identificata 
con il CIG N. Z1417B9F92 

• che il Codice identificativo UNIVOCO dell'Ufficio centrale di fatturazione elettronica, è il 
seguente: U36CGU; 

• di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e 
pcr l'affidan1ento del servizio di che trattasi; 

• che al fine di procedere all 'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti 
di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai sensi dell 'art.4, comma 14-
bis del D.L. n. 70/20 Il , convertito con legge n.l 06/20 Il ; 



di Disporre che la presente determina sta affissa sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.1 c.32 
L.n.190/2012 e art.33 Olgs 37/2013; 

TI presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
fmanziaria c vcrrà pubblicata all'Albo Prctorio Comunale on linc del Comunc pcr gg. 15 ai finì 
della generale conoscenza. 

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

FUlIz. Resp. Arch. Grazi'(/;; f 1?v 
lstrull.Contabile Rag. M~itt 

(Ing. Antonin .q' . L;'L\,~ 

rr., DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istmttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolalità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Manutenzione ordinaria automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200TN in dotazione presso il Servizio 
"Protezione Civile - Affidamento, impegno di spesa. CIG N. Z1417B9F92" 

, lf!g. A 
.', / 

.' ,j 

.'/ .. ./ 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 
Comma 5 e 147 bis comma l D.Lgvo N.267/2000 

Il Dirigente 
(Giovanni Dott. LI CALZI) 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 399 del 21/12 / 2015 del 30 Settore - Prot. 30230 del 22/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1821 DEL 31/12/2015 

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 scadere 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 

==-==:==:;:tteemm:rine dell'esercizio, con l'assunzionea elf!0§§Hgat:ione di spesa verso i 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 € 787,17 al 
Cap. 1158/2 del PEG/2015 al Tit. 01, Funz. 09, Servo 3, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 
in corso 

Nicosia, 31/12/2015 


