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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Pubblica Istruz ione 

DETERMINA DIRIGENZIALE lU". 253 

Proposta det. Dirigenziale n. l '2... 
del ,LQ Il I 2 O 'b 

delL'iO "0;2 · A 6 
OGGETTO: Servizio di manutenzione degli scuolabus ih dotaz ione al Comune di Nicosia -

Liquidazione fattura elettronica n. 1/2016 alla ditta F. lli Mario e Salvatore Pidone 
snc di Nicosia. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
-che in questo Comune è in funzione il serviz io di scuolabus per il trasporto alunni ; 
-che tale serviz io viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
-che con determina dirigenziale n.1820 del 3 1/1 2/20 16 veniva approvato il preventivo di spesa 
dell a ditta F.lli Mario e Salvatore Pidone snc di Nicosia. - con sede alla c.da Chiusa S .Michele 
s. n .c. ed affidato, alla stessa, ai sensi de l D.L. 163/06 art. 125 comma Il , il serv izio di 
manutenzione sull ' automezzo tal'gato A.Jll OZZ per un importo complessivo di € 256,20 ; 
dato atto che i lavori de qui bus SOl).O stati regolarmente eseguiti ; 
vista la fattura n. 1/PA-2016 assunta al protocollo generale a l n. 226 1 in data 27/1/20 16 R.U.F . n. 
110 del 03 /02/2016 rilasciata dalla ditta F .lli Mario e Salvatore Pidone snc di Nicosia; 
accertato, a seguito di verifica d ' ufficio , la rego larità contributiva dell a ditta suddetta ne i confronti 
degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 
visto l ' art. 37 dello statuto Comunale; 
visto il vigente Ordinamento finanziario Contabile, D.Lgs. 26712000, parte II capo 1- Entrate, capo 
II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto es prime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione ammini~trativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D. leg.vo 267/2000; 
rilevato che i l codice identificativo di gara e i l seguente :ZOC 171 A54 1 ; 
ritenuto dover disporre in ordine alla liquidazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la somma complessiva di € 256,20 nell a maniera che segue: 
, = quanto ad € 2 10,00 a favore della ditta F.lli Mario e Salvatore Pidone snc di Nicosia - con sede 
alla c.da Chiusa S.Michele s. n. -94014 Nicosia - partita IV A .... OMISSIS... . previo 
accreditamento sul conto bancario - .. ... OMISSIS .... . ; 
= quanto ad € 46,20 per IV A che verrà direttamente versata da questo Ente, ai sensi dell ' art.I 
comma 629 Legge 19012014, all 'Erario secondo le modalità e i termini fissati con decreto del 
Ministero dell ' Economia e delle Finanze. 
Di dare atto: 
- che all ' affidamento di che trattasi ri sulta assegnato il numero CfG ZOC 171 A54 1. 



-della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del res ponsabile 
del presente procedimento ai sensi dell ' art.6 bis della L. n.241/1990 e dell ' art.l comma 9 lett.e) 
della L..n. 1 90/20 1 2. 
Di far fronte alla spesa complessiva di € 256,20 con i fondi residuati al Cap. 618/02 Missione 
04 Programma 02 Titolo 1 Macroflggregato 103 Movimento n. 3245.1 impegnati nel bilancio 
2015 con Determina Dirigenziale n. 1820/2015 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblica to sul sito 
on line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

L'Istrloifll Amm.vo 
GiUSe,t v { Iiano 

DEL PROCEDIMENTO 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione ammini strati va ai sensi dell ' art. 147 bis, IO 
comma del D.Lgs. 267/2000 nonché l' assenza di situazioni di conflitto di interesse dell a 
sottoscritta nei confronti dei soggetti interessati al presente procedimento. 
Dato Atto ai sensi dell ' art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n.24 1 non suss istono motivi di confl itto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. . 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "Servizio di manutenzione degli scuo labus in 
dotazione al Comune di Nicosià - "Liquidazione fattura elettronica n. 1/201 6 all a d itta F. lli 
Mari o e Salvatore Pidone snc di Nicosia." che qui si intende riportata ma non trascritta". 

Il Dirigente 

dOt~aJ1CUSO 




