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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 'Z!f! del ~{; 
OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi defl'art. 125, comma 11, D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ordine direfto MEPA della Consip 
S.p.A. di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ordinaria 
manutenzione da eseguirsi in economia negli edifici scolastici, 
nelle ville e giardini e nel cimitero del Comune di Nicosia e 
Vii/adoro. Liquidazione fattura. 

CIG N. Z3C142A03B 

Il responsabile del procedimento 

PREMESSO che con DD n.722/2015 si dava atto, tra l'altro: 
di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la 
procedura in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), alla fornitura di cui 
in oggetto; 
di affidare la fornitura alla ditta "D/P/U' SRL UN/PERSONALE - P.lVA 
OM/SS/S - con sede in Via Giacomo Matteotti 58 - 94014 - Nicosia (EN)", 
registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle 
condizioni tutte del catalogo on line, per l'importo di € 9.836,04 oltre ad € 
2.163,93 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 11.999,97; 
di impegnare la sopra citata spesa di € 11 .999,97; 

Vista la fattura n.15/PA10 del 04/11/2015 dell'importo complessivo di € 11 .999,97 
iva compresa; 
Preso atto della regolarità della superiore fornitura; 
Ritenuto pertanto\ procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di 
€ 11.999,27 iva compresa a saldo 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.59 del 
10/02/2016 - Ident~fìcativo Univoco Richiesta: 201600000169233), ai sensi dell'art.48 bis 
D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/0112008 n.40, che la stessa ditta non risulta 
soggetto inadempiente; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 1 del D.Lgs.267/2000; 



VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegl. 4/2 del 
D.Lgs.); 
- il 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, dell 'importo complessivo di € 11 .999,97 
iva compresa, alla ditta "DIP/U' SRL UN/PERSONALE - P.lVA OM/SSIS - con 
sede in Via Giacomo Matteotti 58 - 94014 - Nicosia (EN)"" per la fornitura in 
oggetto; 
Di imputare la superiore complessiva spesa € 11 .999,97 iva compresa, nella 
maniera di seguito indicata: 

quanto a € 1.499,97 , con i fondi residuati al Cap. 2385 1 Missione 
4/Programma 1/ Titolo 202/ Macroaggregati 31 Movimento 1117, ove la stessa 
risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.722/2015; 

- quanto a € 3.500,00 con i fondi residuati al Cap. 2510 I Missione 4/Programma 
71 Titolo 21 Macroaggregati 202/ Movimento 1118, ove la stessa risulta impegnata 
nel bilancio 2015 con DD nr. 722/2015; 
quanto a € 3.000,00 con i fondi residuati al Cap. 2533 I Missione 4/Programma 
71 Titolo 2/ Macroaggregati 2021 Movimento 1119, ove la stessa risulta impegnata 
nel bilancio 2015 con DD nr.722/2015; 

- quanto a € 2.000,00 con i fondi residuati al Cap. 3520 I Missione 9/Programma 
51 Titolo 21 Macroaggregati 2021 Movimento 1120, ove la stessa risulta impegnata 
nel bilancio 2015 con DD nr.72212015; 
quanto a € 2.000,00 con i fondi residuati al Cap. 3795 I Missione 
12/Programma 91 Titolo 21 Macroaggregati 2021 Movimento 1121, ove la stessa 
risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.722/2015 

Di liquidare la superiore spesa: 
• quanto ad € 9.836,04 (per imponibile) alla ditta "DIP/U' SRL 

UN/PERSONALE, con accreditamento sul seguente cod ice ISAN: 
OM/SS/S; 

• quanto ad € 2.163,93 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di 
stabilità per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

Di dare atto 
• di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva nei 

confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
• che ai sensi dell' art.48 bis D.P.R. 602173 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 

nAO, la stessa non risulta soggetto inadempiente; 

Di dare atto altresì , che il presente provvedimento ha immediata efficacia e che 
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. 

Funz. Resp. Arch. GrCi 
Istruttore Conto Rag. 
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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; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art.l4 7 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di materiali occorrenti 
per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi in economia 
negli edifici scolastici, nel/e viI/e e giardini e nel cimitero del Comune di Nicosia 
e ViI/adoro. Liquidazione fattura. CIG N. Z3C142A03B 
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TI Dirigente nino Testa Camillo 




