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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° I), l 
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 30 

Settore Servizio ViabiLità e Verde Pubblico - Liquidazione. eIG N: ZAE17D2EF3 

TI Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD nr.1852 del 31112/2015 si dava atto, tra l'altro: 

di approvare il preventivo, acquisito con PEC al n. prot. generale 30438, redatto dalla ditta "La Greca 
Michele Autocarrozzeria", sifa in Nicosia in Cda S. Basile- P.lVA omissis, dell'importo complessivo di 
€ 281,02 Iva comp."esa, per la fomitura di n.4 pneLUllatici, compreso montaggio, PFU, convergenza ed 
equilibratura, per gli automezzi Fiat Panda 4x4 TG DN605F A, in dotazione presso 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. 12/2011 e D.P. 
13/2012 alla ditta "La Greca Michele Aulocarrozzeria" dietro il corrispettivo complessivo di € 281,02 
Iva compresa la superiore fornitura; 
di impegnare la superiore spesa pari ad € 281,02 Iva compresa nel bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura n. 1I2016/PA del 28/01l2015,dell'imp0l10 complessivo di € 281,01 Iva compresa, 
emessa dalla ditta "La Greca Michele Autocarrozzeria ", per la fornitura de qua; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore fattura; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

DA TO 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 l comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
- 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 la fattura di cui in premessa, registrata al N FFl18,dell'importo complessivo di 
€ 281,01 Iva compresa, alla ditta "La Greca Michele Autocarrozzeria", sUa in Nicosia in C. da S. 
Basile- P.IVA omissis- per la fornitura di cui in premessa, nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 230,34 (per imponibile) alla ditta "La Greca Michele Autocarrozzeria", 

con accreditamento sul seguente Codice lBAN: OMISSIS; 
• quanto ad € 50,67 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/ 12/2014 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Paymen 
di far fronte alla complessiva spesa di € 281,01 Iva compresa, con i fondi residuati: 

• quanto ad € 136,01, per l'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA, al eap. 958 Missione 
IO/Programma 5 1 Titolo 11 Macroaggregati .ID31 Movimento 3285 , ove la stessa 

risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr. 1852 del 3111212015 
• quanto ad € 145,00, per l'automezzo GASOLONE Effedì TG AJ175ZR, al eap. 1301/2 

Missione 9 IProgramma 2. I Titolo l I Macroaggregati ·lo.~ Movimento 3286 ,ove 
la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD NR. 1852 del 31/12/2015 

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; 

Il presente provvedimento ha immediata efficacia e viene affisso all' albo pretori o pe1' 15 giorni 
consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Il res l procedimento 
Ing. AJq:'tlJn~nt1 ' 'esta Camillo 

Isfr.confabile Rag. 1 . Trainifo 

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 deH'art.147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

"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 AJl75ZR in dotazione al 30 

Settore Servizio Viabilità e Verde Pubblico - Liquidazione. CIG N: ZAE17D2EF3 




