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COMUNE DI NICOSIA 

DD N S4-

3° SETTORE 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 ~el si zllt 
OGGETTO: Interventi per realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei locali comunali 

siti in P.zza Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione. 

CIG. Z2818579D3 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO 

che con deliberazione di C.C. nr.121 del 29/12/2015 si è provveduto a riconoscere il debito di € 
3.842,69 da liquidarsi alla Società a socio unico lNNObe S.r.l.s., con sede al Piazzale Prizzi, 5 
Palermo, per i lavori in oggetto~ 
che con delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento; 
che con DD nr.1798 del 31/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 

VISTA la fattura n. 3 del 23/06/2014, dell'importo complessivo di € 3.842,69 Iva compresa, 
emessa dalla Società a socio unico INNObe S.r.i.s., con sede al Piazzale Prizzi, 5 Palermo, 
P.IVA 06309710827, per gli interventi in oggetto ed acquisita in pari data; 

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

RITENUTO dover liquidare la superiore somma di € 3.842,69 Iva compresa, a saldo della 
fattura summenzionata; 

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 I comma D.Lgs 
267/2000; 

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 il D. L. vo n. 267 /2000; 



VISTO il D.Leg.vo 1] 8/20]] e successive modificazioni 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

- di liquidare la somma complessiva di € 3.842,69 iva compresa in favore della Società a socio 
unico INNObe S.r.l.s., con sede al Piazzale Prizzi, 5 Palermo, P.IV A o.MlSSIS con accredito sul 
seguente codice IBAN: OMISSIS; 

di far fronte alla complessiva spesa di € 3.842,69 iva compresa, con i fondi residuati al 
cap.354/03 - Missione 1/Programma U 1 Titolo 11 Macroaggregati Hiì Movimento 3235, ove la 
stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.1798 del 31/12/2015, citata in premessa; 

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 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. 

Il responsabile d I °Servizio arch. ~~ 
Istr.contabile Rag . Trainito 

Il ResponsM 
(Ing. Anto~~ 

IL DlRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 l ° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADo.TT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

1/ Interventi per realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei locali comunali siti in P.zza 

Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione." 

IL~:~~E 
Ing. An~a Camillo 




