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P"oposta di Determina 
" "" j'" 'f-' n. ,lt ...... del c .• ) ) I 'G{ , ,) 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IO SETTORE - Pubblica Istruzione 

Determina Dirigenziale N. À&\\~ del 3 1 D I C. 20j5 
Oggetto: Servizio di manutenzione dello scuolabus targati AJ Il OZZ e DG897DN in dotazione al I Settore de l 

Comune di Nicosia. Approvazione preventivo - Affidamento in economia alla ditta PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca da Nicosia. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni; 
che tale servizio viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
che è necessario provvedere alla manutenzione urgente sull'automezzo targato AJIIOZZ; 
Vista la comunicazione resa dal dipendente Scaminaci Giulio Leonardo e Sauro Santo in ordine ai lavori da 
eseguire sull'automezzo sopra specificato; 
Visto l'art.125,comma 11 , del D.Lgs.163/2006 e s.m.i . che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, 
consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel regolamento 
comunale dei contratti come modificato con delibera Cc. N .79 del 30111/2012; 
Visti i preventivi di spesa n.71 del 17112/2015 e n. 72 del 17112/2015 protocollati rispettivamente ai n.ri.29904 e 
29906 fatti pervenire dalla ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazional e,54 
Nicosia - dell'importo complessivo di € 1.006,50 IVA compresa; 
Considerato che la fornitura suddetta risponde alle caratteristiche richieste e che i prezzi sono congrui; 
Ritenuta l'urgenza di provvedere a meZZO affidamento diretto onde consentire l'immediato ripristino del 
servizio trasporto alunni al fine di garantire il diritto allo studio gravante ope legis sul Comune; 
Attesa l'affidabilità e l'esperienza della ditta in questione nonché la conoscenza delle problematiche 
meccaniche del mezzo sul quale in pregressi affidamenti ha eseguito diversi interventi manutentivi ; 
Ritenuto, pertanto, dover approvare il preventivo presentato dalla Ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA di 
Pidone Francesca Via Nazionale,54 - Nicosia; 
Accertato a seguito di verifica d ' ufficio la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali ed assicurativi come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d ' ufficio; 
Dato Atto: 
- che non è dovuto alcun contributo all' A VCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.13612010 e s.m.t., la presente procedura è identificata con il CIG 

ZOF17C3246; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l'obiettivo dello 
sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato all'espletamento dell 'attività ordinaria 
dell ' Ente. , 
Visto il D. Lgs:. 163/2006 e s.m. i. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/20 I O come 
recepiti dalla Regione Siciliana; . 
Vista la L.r. 3012000 ed, in particolare, l'art. 13; 
Visto il D.Lgs.1610812000 n.267; 
Visto l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
Ritenuto pertanto dover affidare, ai 'sensi del D .L. 163/06 art. 125 comma II , alla ditta PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di' Pidone Francesca da Nicosia i lavori di cui al summenzionato preventivo di spesa per 
un importo complessivo di € 1.006,50 IV A compresa; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezzadell 'azione amm.va ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Leg.vo 267/2000; 
Ritenuta la propria. competenza al riguardo · .,"'. '. '" .... ,' ... .. . ,' ." : . . "" ;." ,.,, ... ,., .. '· .. ·· r .. ·,'·" ·,·, · ,,··, '.' .. .. " ... '.':.' .. , .. 1.. 

, l 



DETERMINA 
Di a pprovare , per quanto in premessa, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazion a le,54 - 9401 4 Nicos ia - (EN) in ere nte lavori di , 
manut.enzione così come spec ificati negli stess i ag li sc uol abus Tg AJ Il OZZ e DG897DN ci e li ' importo 
compless ivo di E 1.006,50 IV A compresa; 
Di affidare, ai sensi del D,L. 163/06 art, 125 comma Il , a lla ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA di Pidone 
Francesca - Via Nazionale,54 - 94014 Nicosia - (EN) - 94014 Nicosia - l'esecuzione de i lavori così come 
specificati ne i predett i preventivi per l' importo complessivo di € 1.006,50 (E 825,00 imponibil e - € 181 l 

I~ ~ al 22%); . . .. . . . /~. 
DI Impegnare la supen?re spe~~ ?1 € '1.006,50 al Cap. 592/10 F.4 S.2 1.3 del bIlancIO per l'esel-c IZlO III c~ap" 
che presenta la voluta dlSpolllblilta ( . ..2:, .~ 

Iy -"'" Di dare atto: \ ..... ! ) 

- che la ditta risulta regolare con il versamento de i contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL come\l~ 
documentazione acquisita agli atti del fascicolo d ' ufficio; ", 
- che non sussistono costi della s icurezza per ri schio da inte rferenza, trattandosi di mera fornitura e che il costo 
della sicurezza è pertanto pari a zero; 
- che la transazione finanziari a avverrà su cont.o corrente inlcsta lo alla Ditta secondo quanto prev isto dall'al1:.3 
della L.136/20 1 O. 
Di provvedere al pagamento dietro presentazione di lìlttura . 

Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilitù pcr la scelta dci contracnte e Ix:r l' anidallH.!nto 

della fom itura d i che trattasi. 
Di dare atto che in ordine al presente atto il sOlloscrillo allusla la l'cglllal'itù c III eOl'l'cllc:t.:t.1l dell 'azione 
amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma D.Leg.vo II. 267/2000, 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento clcll ' lH:qllisi:t,iolle dell'lIltòstlll',iollu di corcl'luru finanziaria e 
verrà pubblicato all'albo pretori o on-line del Comune reI' 15 g iol'lli Ili filli dellil gt.l ll tl l'lll u conoscen za. 
L'Istruttore Amm.vo 
Giuseppa Giuliano 

IL DIIUGENTI<: 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

I III'C/cedimento 
, 1.0 Bianco 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l 'adozione della presellie dul cl'minuzione. 
ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sCllsi doll'lIl'1. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

AI>OTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di lllanlltcll:t,ionc de llo scuolabus targati 
Al Il OZZ e DG897DN in dotazione al I Settore del Comune di N icosia, Approvazione preventivo 

Affidamento in economia alla ditta PrimAUTO ServiceMAZZ~.J~,diìei~lone Francesca da Nicosia. 
Impegno di spesa / '.' " / «, 

\~. ':, J" 
\. 
\ " - I 

Dott.ssa 

Si attesta 
la regolarità contabi le e la copertura finanziaria,ai sensi degl i artt. 153 comma 5 e 147 bis 
comma I D. Leg.vo n.267/2000 

IL DIRIGENTE 

ncuso 

NICOSIA lì, ___ _ -dotto Giovanni LI CALZI -
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 172 del 23/12 12015 del 10 Settore - Prot. 30493 del 28/1212015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1849 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del O.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30100 

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. 267100, 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 finanziar/a 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere rlferife 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa QPQlfgfizione giuridica. Le spese sono registrate anclL~ _ ~G....JlQU 
determinano movimenti di cassa -effettivi" e quanto al comma 03, che auteriz.z:éi~/a 
prenotazione di impegni relativi a p'roce-ciure in via di espletamento, da definfre, entro' il 
termine dell'esercizio, cQ_n _ l'a1rsl.J!g~l1e dell'J)pbligazione di spesa ve~~Q i ter"tiç:cgn 
-decadenza, in mancanza ~~I -::.::p$lfezloIlamEÙilo giuridico dell'obbligazione~~ __ :~ aene 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti, 

-----conC-orrendo alla determinazione del risultato con-tabile di amministrazione-o --

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 1.006,50 
al Cap. 592/10 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 4, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per 
l'esercizio in corso. -

Nicosia, 31/12/2015 -\ 

Li Calzy Oott. Giovanni-_" 
/ '\ 

l 
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