
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

4 2 8 ulC. 2015 DD n. 'Z.4- del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° )gS~ /2015 

Oggetto: Fornitura e montaggio di nr. 2 pneumatici 185/65R15 per l 'automezzo Fiat Panda 4x4 TG 
DN605FA e n.2 pneumatici 185 R14 C per l'automezzo Fiat Gasolone TG AJ175ZR in dotazione a13° 
Settore Servizio Viabilità e Verde Pubblico - Affidamento e impegno di spesa. CIG N: ZAE17D2EF3 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
che risultano in dotazione presso il 3° Settore UTC al Servizio Viabilità e verde Pubblico l'automezzo 
GASOLONE Effedì TG AJ175ZR e l'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA (servizio 
viabilità), automezzi utilizzati anche per interventi d'urgenza durante il turno di reperibilità; 
che è necessario procedere con urgenza alla sostituzione di nr. 4 pneumatici: nr. 2 pneumatici 
185/65R15 per l'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA e n.2 pneumatici 185 R14 C per l'automezzo 
Fiat Gasolone TG AJ175ZR, in quanto il battistrada risulta deteriorato e non assicura la stabilità 
degli stessi sulla strada a discapito dell 'incolumità degli occupanti la vettura e, sopratutto, contravviene 
alle disposizioni del Codice della strada; 
che attualmente i mezzi in dotazione all'UTC sono in numero limitato e la mancata funzionalità dello 
stesso creerebbe disservizio; 
VISTO il D.L. 66/2004 e s.m.i. che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere 
all' approvvigionamento attraverso il CUC, differito dall'art. 8 della Legge n. Il del 17/02/2015 1 ° 
settembre 2015; 
RILEVATO che il Comune di Nicosia con delibere CC. N. 104 e 105 del 27/11/2015 ha aderito alla 
CUC ASMEL Consortile Soc. Cons. arl; 
CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - art. 
125 n. 11 per come recepito dalla L.R. 12/11 e D.P. 13/2012 che consente per gli appalti di servizi o 
forniture inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti, come modificato con Delib. C.C. n. 79/2012; 
RITENUTO altresì, stante la predetta urgenza, il modico importo di spesa e secondo quanto richiamato 
dal regolamento dei contratti, di ricorrere cpn ditte locali all'ordine diretto con ricorso all'Albo Fornitori 
gestito dalla CUC ASMEL Consortile arl; 
DATO ATTO: 

che, da una disamina della Sez. "Albo Fornitori ASMEL" gestita dalla stessa sulla piattaforma 
ASMECOMM, risultano iscritti: la ditta Autoservice di Gagliano Giuseppina e la ditta La Greca 
Michele Autocarrozzeria, ditte locali ; 
che, conseguentemente è stato richiesto, attraverso la predetta CUC, apposito preventivo di 
spesa, alle superiori ditte, per la fornitura e manodopera de qua; 



VISTO i preventivi di spesa fatti pervenire, dalla ditta La Greca Michele Autocarrozzeria, a mezzo la 
CUC, Prot. generale al n. 30504 del 28/12/2015, per l'importo di € 281,02 Iva compresa; 
CQNSTATATO che il servizio offerto e il relativo corrispettivo della suddetta ditta è rispondente alle 
esigenze dell'Ente ad un prezzo giudicato congruo e vantaggioso in quanto la ditta è operante nel 
territorio comunale e nella considerazione che la stessa negli anni pregressi ha già effettuato forniture I • 

con esito positivo; 
RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento, ai sensi D .Lgs. 163/20006 - Art. 125 n. Il, a mezzo la 
CUC ASMELL Soc. Cons. arl a favore della ditta "La Greca Michele "" ,sila. in Nicosia in C.da S. '. 
Basile- P./VA OMISSIS, della fornitura di nA pneumatici, compreso montaggio, PFU, convergenza ed 
equilibratura, per gli automezzi Fiat Panda 4x4 TG DN605FA e Fiat Gasolone TG AJl75ZR, per un 
importo complessivo di € 281,02 Iva compresa; 
RITENUTO, altresì, dover procedere ad impegnare l'importo complessivo di € 281,02 Iva compresa, 
per far fronte all'affidamento di cui sopra; 
CONSTATATO: 

che non è dovuto alcun contributa all'A V CP; 
che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG N: 
ZAE17D2EF3j 

• che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l'obiettivo dello sviluppo 
economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell 'Ente; 
che è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale della suddetta ditta a mezzo 
dichiarazione sostitutiva in luogo del documento contabile, ai sensi dell'Art. 14 BIS del D.L. 
n. 70/2011 conv. nella L. 106/2011, che si allega alla presente in copia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D. Leg. 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 

VISTO il D.Lgs.l6312006 e s.m.i. e rlaio regolamento di eseCUZIOne approvato con D.P.R. 
207/2010 come recepiti dalla Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 13 della L.R.3012000; 
VISTO il D.lgs n. 267 del 16/08/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di approvare l'allegato preventivo, acquisito con PEC al n. prot. generale 30438, redatto dalla ditta 
"La Greca Michele Autocarrozzeria ", sita in Nicosia in C.da S. Basile- P./VA OMISSIS dell'importo 
complessivo di € 281,02 Iva compresa, per la fornitura di nA pneumatici, compreso montaggio, 
PFU, convergenza ed equilibratura, per gli automezzi Fiat Panda 4x4 TG DN605F A, in dotazione 
pressi il servizio Viabilità, e l'automezzo Fiat Gasolone TG AJl75ZR, in dotazione presso il servizio 
viabilità e verde pubblico; 
- di affidare ai sensi del D. Lgs. 163/2006 - art. 125 n. Il per come recepito dalla L.R. 12/20 Il e D.P. 
13/2012 alla ditta "La Greca Michele Autocarrozzeria" dietro jl corrispettivo complessivo di € 281,02 
Iva compresa la superiore fornitura; 
di dare atto: 
-che la ditta è in regola con la regolarità contributiva giusta dichiarazione del 21105/2015 Prot. al n. 2720, 
allegato alla presente; 
- che la procedura è contraddistinta con il CIG N: ZAE17D2EF3j 
-che per l'individuazione del fornitore si è fatto ricorso ai servizio della CUC ASMELL. Soc. Cons. ari 
avvalendosi della Sez. "Albo Fornitori" gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM, a cui il 
Comuine di Nicosia ha aderito con delibere CC n.ri 104 e 106/2015, 



- di impegnare la superiore spesa pari ad € 281,02 Iva compresa nella maniera di seguito indicata: 
• quanto ad € 136,01 al cap. 958 Tit 1 Funz. 8 Servo 1 Int. 2 del bilancio per l'anno in corso, per 

l 'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA; 
• quanto ad € 145,01 al cap. 1301/2 Tit 1 Funz. 9 Servo 6 Int. 2 del bilancio per l'anno in corso, per 

l'automezzo GASOLONE Effedì TG AJ175ZR; 
di dare atto altresì: 

• che non si procederà a stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa, 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 al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti di 

ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC ai sensi dell'artA, comma 14-bis del 
D.L. n.70/2011, convertito con legge n.106/2011; 

• che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG ed il codice identificativo UNIVOCO 
dell'Ufficio centrale di fatturazione elettronica, e che la stessa ditta si impegnerà a 
comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato a 
ricevere i pagamenti oggetto del presente affidamento; 

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

• 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 DIgs 37/2013; 

La presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretori o Comunale per gg. 15 ai fini della 
generale conoscenza. 

Islr.conlabile Rag. ~rainilO 
e e procedimento 

sta Camillo 



IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 

, 
VISTA la proposta del Responsabile del servizio 
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.l4 7 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente detenninazione avente per oggetto : 

"Fornitura e montaggio di nr. 2 pneumatici 185/65R15 per l'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA e 
n.2 pneumatici 185 R14 C per l'automezzo Fiat Gasolone TG AJ175ZR in dotazione al 3° Settore 
Servizio Viabilità e Verde Pubblico - Affidamento e impegno di spesa. CIG N: ZAE17D2EF3" 

Ing. Ant ta Camillo 

'- . 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 
Comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Giovanni Dott. LI CALZI) 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 424 del 28/12 /2015 del 3° Settore - Prot. 30699 del 30/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1852 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 
eserciz-io ·finanziario la re1-ativfJ obbliflazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non 
determinano movimenti di- eassa 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, con l'assunzione dell'obbligazione di spesa verso i terzi,. con 
decadenza, in mancanza de perfezionamento giuridico dell'obb igazlone, delle 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle guaii erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 281,02 
quanto ad € 136,01 al Cap. 958 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 8, Servo 1, Interv. 2 e 
quanto ad € 145,01 al Cap. 1301/2 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 9, Servo 6, Interv. 2 , del 
bilancio per l'esercizio in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

Il Dirigente l'U~~iariO 
Li Calzi DIti. Gio'Van,\ 




