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AAAAA 

IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

nDt del 25 gennaio 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. )~ del 25 ceN. ~01o l 
~~-- --------------------~-------

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 comma D.Lgs 163/2006 e som.i. 
mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di transenne per servizio 
segnaletica strada le - Liquidazione alla ditta New Edil di Tenghi Galluto 
Silvana. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO con D.D. n.1115 del 07/09/2015 è stato stabilito: 
- di procedere all ' acqu isto tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di 
ordine diretto delle fornitura di n. 15 transenne mobili in acciaio tubolare mm 2000x 11 00, ai sensi D. Lgs 
163/2006 - a11. 125 n. 11-, come da bozza di ordine; 

- di affidare alla ditta New Edil di Tenghi Galluto Si lvana, con sede in Nicosia all a Via Miracoli n. 3 -
P.IV A 0103102868- , registrata al MEPA, la fornitura di cui sopra alle condizioni tutte di cui al catalogo 
on !ine, per un importo complessivo di € 1.445,70 di cui € 260,70 per iva; 

- di impegnare la somma complessiva somma di Euro 1.445,70 compresa iva al Cap. 312 1 Titolo 2-
Funzione 8 -Servizio 1- Intervento 5 del bilancio 2015; 

- di provvedere all a liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vistata dal Dirigente per la regolarità della fornitura- e previa acquisizione del DURC e tenuto 
conto della disponibilità degli spazi finanziari assegnati ; 

DATO ATTO che al suddetto appalto di servizio è stato attribuito il CIG Z14159C826; 

VISTA la fattura N.2/FE prot. al n. 988 del 19/01/2016- 233/VV.UU. e n. 2 FF dell ' impol1o complessivo 
di € 1.445 ,70 relativa a l predetto appalto; 

CONSTATATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata secondo quanto concordato nell ' atto di 
affidamento; 

RITENUTO dover provvedere all a liquidazione in favore della ditta New Edi l di Galluto Tenghi Silvana, 
con sede in Nicosia all a Via Miracoli n. 3 - P.IVA 0103102868- , per l' effettuazione della fornitura di cui 
sopra, 

CONSTATATA la regolarità con tributi va della Ditta, come da DURC con validità al 27102 / 2016 , reg. al 
Settore a l n. 274 del 25/01/2016: 

VISTO I"arl. 37 de llo Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D .LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gesti one e controllo di ges ti one; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
all a correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell ' art . 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- di liquidare alla ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 -
P.IVA OMISSIS -, Utente n. 7191- la complessiva somma di € 1.185,00 per la fomitura n . 15 transenne 
mobili in acciaio tubolare mm 2000xll00 a saldo fattura N.2/FE prot. al n. 988 del 19/0112016-
233/VV .UU, e n.2 FF, mediante bonifico bancario OMISSIS 

-di versare a ll ' Erario l' Iva pari ad € 260,70 secondo il c.d. split payment, art.l , comma 629, lett.b) legge 
n.190/20 14, che ha introdotto l' art.l7-ter al DPR n.633/1972 ; 

- di dar atto che al serv izio è stato attributo il CIG Z 141 59C826; 

- di dare atto dell a regolarità contributiva della Ditta, come da Durc con validità fino al 27/02/2016 reg. al 
n.274 di Settore del 25/0112016; 

- di tà r fronte all a superiore spesa pari a € 1.445,70 con i fondi residuati al Cap. 31 2 l Mi ssione 8 
Programma 1 T itolo 2 Macroaggregazione 003 - Numero Movimento 1897.1 impegnati nel bilancio 201 5 
con determi na di ri genziale n. Il 15 del 07/09/2015 ; 

-di dare atto che la presente di sposizione ha effi cacia immediata e viene affi ssa all ' A lbo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fi ni della generale conosce=-_~,," 

. Q)-'i{D Data di Emi ssione 25 gennalO 2016 .. "<lI..,./. •.. ,."' ,.' :'.IÌ 

Il Respons e del Procedimento 

Dott.ss aria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE ' 

VISTA la proposta de l Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

, \' . 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l ' adozione dell a presente determinazione; 

ATTESTA la rego larità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bi s, comma l , de l 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive a ll a gesti one dell a prati ca; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Acqui sizione in economia a i sensi del I ' art. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i . mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di transenne per servizio 
segnaleti ca $tfadale, - Liquidazione alla ditta New Edil di Tenghi _G.all~~to Sil vana.. ", che qui si intende 

integr?lment~: f,i portata e trascritta. 1'9,: J (~C'l 
Nicosia 25 gennaio 201 6 '(;'/4 .. ti'1.~~.:~~ O 
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