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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° SERVIZIO 

DD N. ,( del 09/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 223 del 09/02/2016 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione, presso i 
locali comunali --ex tribunale-- siti in Via Senatore A. Romano Liquidazione. 
CIG N. ZC2173CE45 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD nr.1557 del 01/12/2015 si dava atto, tra l'altro: 

-che necessitava effettuare una manutenzione straordinaria sull 'impianto di climatizzazione 
invernale, presso i locali ex tribunale, per il ripristino della funzionalità dello stesso, al fine 
di evitare disagi ai fruitori dei locali; 
che, in urgenza, era stata interpellata la ditta Termoidraulico Alba Francesco, che aveva 
effettuato gratuitamente un controllo dello stato dell'impianto tennico, non funzionante, 
producendo un preventivo dei lavori da effettuare per l'immediato riplistino dello stesso; 
che, pertanto, veniva affidato, ai sensi dell'art. 125, comma 11 0 del D.L. 12/04/2006 N. 
163, alla citata ditta TERMOIDRAULICO di Alba Francesco. con sede in Nicosia, P.I. 
OMISSIS, la superiore manutenzione, per l'importo complessivo di € 12.322,00 IV A 
compresa, previo approvazione del preventivo; 
di imputare la superiore complessiva spesa di € 12.322,00 IVA compresa al CAP/PEG 385 
nel bilancio per l'esercizio in corso che presentava la disponibilità richiesta; 
VISTA la Scrittura privata, Rep. N.12/2015, che in copia si allega alla presente; 
VISTA la fattura Il . 2_16 del 25/01/2016,dell'importo complessivo di € 12.322,00 TVA compresa, 
emessa dalla ditta "TERMOIDRAULICO di Alba Francesco ", per il servizio di manutenzione de 
quo; 
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; 
-per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.a. (identificativo pagamento n. J6 del 09/02/2016-
Ident~ficativo Ultivoco Richiesta: 2016000001614f)3), ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. 602/73 come 
introdotto dal D.M. 18/01/2008 n.40, che la stessa ditta non risulta soggetto inadempiente; 



DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
~egolarità 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 118/20 Il e successive modificazioni 
- i l 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 FF 158,dell'importo complessivo di 
€ 12.322,00 IV A compresa, alla ditta TERMOIDRAULICO di Alba Francesco. con sede in 
Nicosia, P.I. OMISSIS, - per la manutenzione di cui in premessa, nella maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 10.100,00 (per imponibile) a]]a ditta" TERMOIDRAULICO di Alba 
Francesco ", con accreditamento sul seguente Codice mAN: OMISSIS, intestato allo 
stesso; 

• quanto ad € 2.222,00 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 12.322,00 IV A compresa, con i fondi residuati al 
cap. 385 Missione 1 /Programma 5 / Titolo 1 / Macroaggregati 103 / Movimento 2351, 
ave la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr. 1557/2015 

Di dare atto 
di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva nei confronti degli Istit uti 
previdenziali e assicurativi; 
che ai sensi dell' artA8 bis D .P .R. 602173 come introdotto dal D.M. 1810112008 nAO, la stessa non 
risulta soggetto inadempiente; 

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

TI re.~ponsabl 
Ing. Antonin 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VlSTO 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 delI'art.l47 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

" Interventi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione, presso i locali 
comunali --ex tribunale-- siri in Via Senatore A. Romano Liquidazione. 
CIG N. ZC2173CE45 
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