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COMUNE DI NlCOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 
] 0 Servizio 

DD. N. 

DETERMINA DTRIGENZIALE N° 1?1 del zjZ.IZdJ, 

OGGETTO: Manutenzione caldaia installata presso l'edificio di proprietà comunale 
in Villa doro sede della delegazione. Liquidazione 
. N. CIG: ZF216C3DOE 

TI DIRTGENTE 

PREMESSO che con DD n 1401 del 06/11/2015, si dava atto, tra l'altro: 

- Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 110 del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta 
TERMO Impianti di Vitale Angelo & C, con sede in Nicosia, P.I. OMISSIS, della 
manutenzione in oggetto, per l ' importo complessivo di € 463,60 IV A compresa, a seguito 
di approvazione preventivo di spesa; 
- Di imputare la superiore complessiva spesa di € 463,60 IV A compresa al CAP/PEG 
334/01 del Bilancio per l'esercizio in corso; 
VISTA la fattura m.21E del 20/0112016, registrata al m.ff 136, dell'importo complessivo di 
463,60, per la manutenzione caldaia installata presso l'edificio di proprietà comunale in 
Villadoro sede della delegazione; 
RITENUTO dover procedere alla superiore liquidazione; 
ACCERTATA, 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; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D .Leg. vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive 1110dificazioni 
- il regolamento comunale sull ' ordinamento generale degli uffìci 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 aJ N FF 136,dell' importo complessivo di 
€ 463,60 IV A compresa, alla ditta TERMO Impianti di Vitale Angelo & C, con sede in 
Nicosia, P.I. OMISSIS, - per la manutenzione di cui in premessa, nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 380,00 (per imponibile) aUa ditta "TERMO Impianti di Vitale Angelo & 
C, con sede in Nicosia, P.I. O 1136490867, con accreditamento sul seguente Codice 
mAN: OMISSIS; 

• quanto ad € 83,60 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 20 15) di~posizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 463,60 IV A compresa, con i fondi residuati al cap. 
334/01 Missione 1 IProgramma Il 1 Titolo 1 1 Macroaggregati 103 1 Movimento 2211 , 
ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr 1401 del 06/1l/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 per 15 giorni 
consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' art. 14 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 
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Funz. Resp. Arch. .' la onomo 
Istmtt. Contabile Ra . aria Trainito ( 

11 
(Ing. Antonino TE 

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 l O 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

Manutenzione caldaia installata presso l'edificio di proprietà comunale in Villadoro 
sede della delegazione. Liquidazione N. CIG: ZF216C3DOE 

Ing. l'lNJ'lUIIJ(1 Testa Lamillo 




