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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° SERVIZIO 

DD.N. f~ del_--..-...---::::-=-
27 GEN 2Dm 

DETERMINA DIRIGENZIALE N0_~_O __ del C l i Ol ( l & 

Oggetto: Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEPA della CONSIP S.p.A. , di n.1 autocarro RENAULT MASTER 
CABINATO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE per il servizio manutenzioni 
e viabilità deIl'UT.C. - Liquidazione . CrG: Z5A 120AAA8 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che co DD nl'. 361/2014 si dava atto, tra l'altro: 

Di adelire alla Convenzione, lotto lO "AUTOCARRI", della ditta RENAULT ITALIA S.p.A. con sede in 
VIA TIBURTINA, 1159 - 00156 - ROMA (RM) - p . iva OMISSIS - codice articolo fornitore 5_10E, per 
la fomitura di : 
Il.lA UTOCARRO RENA UL T MASTER TC TA L2 T35 2.3 dCi 125cv E5 telaio cabinato - trazione 
anteriore lunghezza totale 5.748 mm - Passo 3.682 mm - Cassone lunghezza 3.230 mm - superficie di 
carico lung. 3.170 x larg. 2.040 111m, per una spesa complessiva di € 19.900,73; 

di impegnare la sonuna necessaria dell'importo di € 19.900,73 iva compresa ; 

Preso atto che con D.D nr.107/2015, veniva asswlto nuovo impegno di spesa di € 543,09, per 
pagamento spee immatricolazione e contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (dovuti per 
legge); 

Vista la fattura nr.TDOl del 29/07/2015, dell'importo complessivo di € 20.441,81 compreso iva, spese 
immatricolazione e contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (dovuti per legge); 

Dato atto della regolarità della fomitura de qua; 

RITENUTO, dover provvedere alla superiore liquidazione; 

DA TO ATTO che sulla predetta deterllÙnazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D .Leg. vo 26712000 
- il D.Leg.vo 118/201] e successive modificazioni 
- il principio contabile tìnanziario applicat/o alla competenza finanziaria (alleg!. 4/2 del D.Lgs.); 



- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
- il regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 

- Di liquidare alla ditta RENAULT ITALIA S.p.A. con sede in VIA TIBURTINA, 1159 - 00156 - ROMA 
(RM) - p. iva OMISSIS , la somma complessiva di € 20.441,81 compreso iva, spese inunatIicolazione e 
contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (dovuti per legge), per la fornitura di n.1 
AUTOCARRO RENAULT MASTER, a saldo della fattura citata in premessa; 
- di far fronte alla superiore spesa di € 20.441,81 iva compresa, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 19.900,73, con i fondi residuati al cap. 3133 - Missione 8/Programma 1/ 
Titolo 2/ Macroaggregati 5/ Movimento 3095, ove la stessa risulta impegnata nel 
bilancio 2014 con DD nr.361 del 03/12/2014; 

• quanto ad € 541,08, con i fondi residuati al cap. 250/7 - Missione l/Programma 6/ Titolo 
1/ Macroaggregati 3/ Movimento 211 , ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 
2015 con DD nr.l07/2015; 

Di procedere alla sotto indicata liquidare: 
• quanto ad € 16.852,65 (per imponibile) ditta RENAULT ITALIA S.p.A con accreditamento sul 

seguente codice IBAN: OMISSIS; 
• quanto ad € 3.589,16 (pel' Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'alUlO 2015) 

disposizione in materia di Splint Payment. 
Di dare atto altresÌ, di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolal'ità contributiva nei 
confronti degli Istituti previdcnziali e assicurativi; 
Di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che viene affisso all'albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

Funz. Resp. Arch. GraZi~ 
Istrutt. Contabile Rag. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
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. 14 7 bis lO comma 
D.Lgs 26712000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 
"Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, conmla Il , del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediallte ordine 

diretto MEPA della CONSIP S.p.A, di n.l autocarro RENAULT MASTER CABINATO CON 
CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE per il servizio l11allUtenzionÌ e viabilità dell'UT.C. -
Liquidazione. CIG: Z5A120AAA8 


