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COMUNE DI NICOSIA 
10SETTORE 
SCI·vizio P.I. 

Proposta di Determina 

n. 20 del k /L /2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2 SA DEL~;l)lt2016 

OGGETTO. Servizio trasporto alt+nni - Liquidazione fattura alla ditta ASTAC mese di febbraio 
2016 - CIG. Z3516E4C97 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: , 
che con determina dirigenziale n. 1397 del 5/ 11/2015, veniva affidato alla Ditta ASTAC il servizio 
trasporto alunni delle scuole dell ' obbligo e medie superiori per il periodo novembre/ dicembre 2015 
e gennaio/maggio 2016; 
Vista la fattura elettronica numero 10/2016 acquisita al Protocollo dell ' Ente al numero 2504 de ll ' 
01/02/2016 - R.U.F. n. 126 del 05/02/2016, emessa dalla ditta ASTAC per il servizio trasporto 

. alunni re lativo al mese di febbraio 2016; 
Premesso che è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in data 23/06/2015 prot. al n. 
15286 fino alla concorrenza di € 8.000,00 con fissazione dell ' udienza per il 20/ 07/2015 , 
successivamente differita al 14/ 12/2015 con provvedimento di definizione in corso di emissione; 
Vista la determinazione del dirigente del IV Settore n. 16 del 26.1.2016 ad oggetto: "Servizio di 
trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano- Liquidazione acconto 3° trimestre 2015 alla 

, ASTAC srl ;" dalla quale si evince che è stata accantonata la somma di € 8.800,00 pari all ' importo 
pignorato; 
Ritenuto, per quanto sopra , dover procedere alla liquidazione in favore della ditta ASTAC S.r.l.; 
Accertata, a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva dell a ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e contributivi; 
Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto , ai sensi dell 'art. 147 bis I O comma 
D.Lgs. 267/2000, espnme parel:e in ordine alla rego larità ed alla correttezza de ll ' azione 
amministrativa, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura numero 10/2016 emessa dalla ditta ASTAC dell ' importo complessivo di € 
2.329,80: 
- pagando la somma di € 2.118,00 alla stessa Ditta avente sede amministrativa a Caltanissetta 
Partita IVA ... OMISSIS .... - a saldo di ogni suo avere per l' espletamento del servizio trasporto 
alUlmi re lativo mese di febbraio 2016 mediante accreditamento presso Credito Cooperativo "G. 
Toniolo" - S. Cataldo lBAN ..... OMISSIS .... . 



- pagando la somma di € 211 ,80 relativa ali ' Iva a 10%, ai sensi del art. 1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati co,n decreto 
del Ministro dell 'Economia e delle Finanze. 
Di dare atto che all ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il seguente numeri CIG: 
Z35 16E4C97 (Febbraio 2016). 
Di fa,' fronte alla spesa complessiva di € 2.329,80 con i fondi residuati al cap. 656 miss ione 04 
programma 6 titolo 1 macroaggregato 103 movimento n.1 3 .1 (Febbraio) con determinazione 
dirigenziale 11 . 1397 del 5/ 1112015 ., 
Di dare atto: 
- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell 'art. 1 co. 9 
lett. e) della L. n. 190/201 2. 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 

Lllr;gttore 
GiUli

lt 
l iusepPina Il Responsabi~el Procedimento 

dr. Miche~o Bianco 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabi le 'del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l ' Ordinamento degli Enti Lo~ali ; 

Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione. 
Attestata La rego larità e la correttezza dell ' azione ammin istrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs , 267/2000 nonché l' assenza di situazion i di confl itto di interesse della sottoscritta nei 
confronti dei soggetti interessati al presente procedimento; 
Dato atto, ai sensi dell 'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 
, 

La seguente determinazione avente, per oggetto: "Servizio trasporto alunni - Liq uidazione fattura 

alla ditta ASTAC mese di febbraio 2016 - CIG. Z3516E4C97" 

Nicosia lì 

1I~~e~~~ Dott.ssa \JusJ1 neuso 




