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COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n. .~ 2- del 01/02/2016 

PROVINCIA DI ENNA 
Ufficio Tecnico 

Determina Dirigenziale n. 102/2016 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati realizzati con il sistemo Q-Box nel 
cimitero di Nicosia. Liquidazione fattura. CIG ZAE14CA869 

Il Responsabile del Procedimento 
PREMESSO: 

Che con determina Dirigenziale n. 841 del 07/07/2015 è stato affidato alla Ditta BOSISIO 
Giuseppe s.r.l. con sede in Locate Triulzi. (MI), la "Fornitura e posa in opera di loculi 
prefabbricati realizzati con il sistemo Q-Box nel cimitero di Nicosia. Affidamento ai sensi 
dell'art. 57 comma 2lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i." 

Che la ditta a controfirmato la D.D. n. 841 per accettazione; 

Che in data 08/07/2015 è iniziata la fornitura; 

Che dal 13/07/2015 al 14/1 0/20 15 sono stati tumulati n. 30 salme; 

CIÒ PREMESSO 

Vista la fattura elettronica, n. 0000080/15Pa del 16/12/2015, con la quale la ditta ha richiesto 
il pagamento della fornitura eseguita. 

Accertato che la fornitura e stata eseguita secondo quanto richiesto con la citata D.D. 841/2015 
del 07/07/2015 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs 163/2006 e sue s.m. e i. e del 
D.P.R. n. 207/2010e successive m. i. 

Vista il documento di regolarità contril?utiva, dal quale la ditta, risulta in regola con i pagamenti 
contributivi; 

Vista la verifica tramite Equitalia relativa al pagamento n. 54 Identificativo Univoco Richiesta: n. 
201600000115412 , ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73, dalla quale risulta il "Soggetto NON 
inadempiente" 

RILEVATO, che la fornitura è stata eseguita a perfetta regola d'arte. 



VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA l'art. 183 del D.Leg .. vo 18/08/2000, n. 267; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO COMMA d.Lgs 267/2000 

DETERMINA 

Di liquidare alla ditta Bosisio Giuseppe s.r.l. con sede in Locate Triulzi. (MI) c.f. ...... . ........ .. 
p.iva ........................ , la somma di € 31.460,00 al lordo dell'Iva, a saldo della fornitura di cui 
in oggetto , come da fattura n. n. 0000080115Pa del 16112/20155 cosi distinta: 

• Imponibile € 28 .600,00 

• IVA 10% € 2.860,00 

TOT ALE FATTURA € 31.460,00 

a saldo di regolare fattura telematica n. n. 0000080/15Pa del 16/12/2015, 

Di accreditare la superiore spesa di € 28.600,00 al seguente codice IBAN n . 
....................................... 9, 

di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 2.860,00 pari al costo dell 'IV A al 10%, 
come previsto dalla legge n.190 del 23/12/2014 ( legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in 
materia di Splint Payment; 

Di provvedere alla superiore spesa con i fondi residuati al Capitolo 3780 Missione lO Programma 5 
Titolo 2 Macroaggregati 1 impegno 1315, giusto determina dirigenziale n. 841/2015 

Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m. i., che alla suddetta fornitura in oggetto sono stati 
attribuiti il CIG 

Di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene affisso 
all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene 
affisso all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo statuto Comunale 
Visto l 'Ord. EE.LL. 
Ritenuto, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta avente per oggetto "Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati 
realizzati con il sistemo Q-Box nel cimitero di Nicosia. Liquidazione fattura CIO 
ZAE14CA869 

IL D ...... '-.I:'\J .. ,j. ,TE 
Ing. Antonin 
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