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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

3° Setto .. e D. D. n. le: del ~ t b 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° q~ del O dD1~lb 
OGGETTO: Servizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Periodo 

dicembre 2015. Liquidazione. CIG: ZD71626EA4. 

11 Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD Il.1275 del 15/10/2015 si prendeva atto, tra l'altro 

di procedere all'affidamento del servizio, in oggetto, tramite il Mercato Elettronico Consip, 
secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), 
di affidare l'espletamento del servizio alla ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede 
a Nicosia in Via S. Felice - P.I. OMISSIS, registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alle condizioni tutte previste nel catalogo on line, per l'impOtto complessivo 
di € € 4.460,15 lva compresa; 
di provvedere al pagamento di quanto spettante, mensilmente, su presentazione di fattura 
debitamente vistata in ordine alla regolarità del servizio prestato; 
di impegnare la somma complessiva pari ad € 4.460,15 lva compresa, necessarIa per 
l'espletamento degli interventi summenzionati; 
VISTA la fattura n.1 del 08/01/2016 dell'importo complessivo di € 1.772,25 iva compresa 
inerente il servizio di pulizia effettuato nel periodo dicembre 2015; 
ACCERTA TO che il superiore servizio è stato eseguito regolarmente per il periodo di cui a ll e 
sopra citata fattura, recante l'attestazione di conformità da parte del Funzionario Responsabile 
del 3° Servizio; 
ACCERTATA altresì, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione 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; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000; 
VISTO l'art. 184 del D. L. vo n. 267/2000; 
VISTO il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 



PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede a Nicosia in Via S. Felice - P.I. 
OMISSIS, a saldo di ogni suo avere, la fattura di cui in premessa dell'impOlto complessivo di 
€ 1.772,25 iva compresa per il periodo dicembre 2015; 
di far fronte alla complessiva spesa di € 1.772,25 iva compresa: 

- quanto ad 1.585,34 con i fondi residuati al cap./PEG 1303/0 l 1 Missione 9/Programma 
61 Titolo 11 Macroaggregati 31 Movimento 176, ove la stessa risulta impegnata nel 
bilancio 2015 con DD n. 1275 del 15110/2015; 

- quanto ad € 186,91 con i fondi residuati al cap./PEG 1302/05 1 Missione 9/Programma 
6/ Titolo 1/ Macroaggregati 3/ Movimento 177, ove la stessa risulta impegnata nel 
bi lancio 2015 con DD n. 1275 del 15110/2015; 

di liquidare la complessiva spesa di € 1.772,25 iva compresa: 
• quanto ad € 1.452,66 (per imponibile) alla NISER Società Cooperativa A.R.L. con 

sede a Nicosia in Via S. Felice, con accreditamento sul seguente Codice mAN: OMISSIS; 
• quanto ad € 319,59 (per lva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 

,'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment 
di dare atto altresì 
di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai fini della pubblica 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 Bonomo ~ 
Isir. Rag. Mariap ilO W -V 

TI Responsabile del procedimento 

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.147 
bis lO comma D.Lgs 26712000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Servizio di c/'/8todia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Periodo dicembre 2015. 
Liquidazione. CIG: ZD 71 626EA 4. " 
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