
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n l/t: deI 2 .~./02/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE Il.314 /2016 

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani 
diffe renziati e indifferenziati , compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno 
dell ' A.R.O. di N icosia.- Procedura aperta - pubblicazione avviso di gara sui quotidiani ai sensi dell ' art.66 
e 122 c.5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Liquidazione fatture in favore delle Agenzie di pubblicità -

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
Che con Determina .Dirigenziale. n. 175 del 13/06/2014 è stato: 
- stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all ' interno dell ' A.R.O. di Nicosia, ai sensi dell ' art.3 c.37 e artt.54 e 55 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell 'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell 'art. 83 del 
D .lgs .163/2006 ed approvato lo schema del bando di gara ed il relativo disciplinare; 
- dato atto, altresÌ, che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio del comune dell ' ARO di Nicosia e che 
la spesa necessaria alla copertura del servizio è garantita al 100% dal gettito derivante dalla tariffa a 
carico dell ' utenza, in fase di definizione con apposito regolamento ed in seguito alla determinazione delle 
quote, giusta delibera di C.C. n.16 del 05/03/2014; 
Che con successiva 0.0. n.215 del 15/07/2014 in conformità al D.L. n.90 del 24/06/2014 è stato 
integrato il disciplinare allegato alla citata DD n.175120 14, 
Che con determina dirigenziale n. 223 del 22/07/2014, è stato stabilito di pubblicare ai sensi dell'art.66 e 
122 c.5 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. l'avv iso di gara per l'affidamento del servizio suddetto, sui quotidiani 
a diffusione nazionale "La Repubblica" e" Corriere della Sera" e sui quotidiani regionali "Giornale di 
Sicilia" e "Quotidiano di Sicilia ", mediante affidamento a trattativa privata, ai sensi dell ' art. 125 c.11 
del D.lgs.16312006 e s.m.i. e s.m. a mezzo delle relative agenzie di pubblicità; 
Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell ' UTC - ing. Antonino Testa Camillo; 

Viste le fatture relative alla pubblicazione dell 'avviso di gara: 

n. 203343 del 31/07/2014 emessa dalla A.Manzoni S.p.A. filiale di Palermo, della somma di € 
494,10, IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica; 
n. 2014039421 08 del 29/0712014 emessa dalla RCS Media Group S.p.A con sede in Milano , della 
somma di € 732,00 IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera, 
n. 2499 del 28/07/2014 emessa dalla Ediservice s.r.l. con sede in Catania della somma di € 456,28 
IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano "Quotidiano di Sicilia" 
n. 2014/Vl/04781 del 31/07/2014 emessa dalla GDS Media Comunication con sede in Palermo, 
della somma di € 756,40 per la pubblicazione sul quotidiano Giornale di Sicilia; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 15/12/2015, immediatamente esecutiva con la 
quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio della complessiva somma di € 2.438,78, IVA 
compresa, quale importo dovuto alle Agenzie di pubblicità che hanno provveduto alla pubblicazione 
dell'avviso di gara per l'affidamento del "Serv izio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltirnento 
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de i rifiuti so lidi urbani di ffe renziati e indifferenziat i, compres i quelli ass imilati, ed a ltri servizi di igiene 
pubblica a ll ' interno de ll 'A.R.O. di Nicosia " sui quotidi ani ai sensi de ll 'art.66 e 122 c.5 del 
D.lgs.163/2006 e s. m.i ., 
Vista la Determina Dirigenzial e n. 1864 del 3 1/ 12/201 5 con la quale è stato di sposto di impegnare, la 
somma compless iva di € 2.43 8,78 - IVA compresa, a l titolo 1. Funzione 1. Servizio 8 Intervento 8 
Capitolo 354/03 del bil ancio de ll 'Ente; 
Accertato: 
- che trattasi di servizio pronta consegna che non richiede particolari garanzie per cui trova applicazione 
l'art. 35 del vigente rego lamento dei contratti ; 
- a seguito di verifiche d ' uffic io, la rego larità contributiva delle suddette Agenzie di pubbli c ità ne i 
confronti degli istituti ass icurativi e previdenzia li ; 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

Rilevato che, ai sensi de lla circolare MEF n.1 del 31/03/2014, possono essere pagate le fatture cartacee 
emesse prima dell ' obbligo di fatturazione elettronica a l fin e di concludere il procedimento di pagam ento; 

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 controllo di gestione; 

Preso atto che, a i sensi dell 'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell ' alt. 1 c. 9 lett.e) de lla Legge 
190/2012 non sussitono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti de i soggetti 
interessati al presente provvedimento; 

Dato Atto, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000; 

Visto l' art.37 dello Statuto Comunale; 
Vista la L.127 /97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e success ive modificazioni ed integrazion i e, 111 

patti colare, l'art. 13 de lla L.r.30/2000; 
Visto l' art. 183 de l D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMIN A 

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa: 

- Alla MANZONI & C. S.p.A. Divisione locale - Via Principe di Belmonte 103/C, P.I. 
OMISSIS - CIG Z47124450F - l' importo di € 494,10, IV A compresa, a saldo della fattura n. 203343 
del 31/07/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA SAN PAOLO lBAN 
OMISSIS-------, come indicato in fattura; 
- Alla RCS Media Group. S.p.A Divisione locale - Via A.Rizzoli 8 Milano P.I. ---OMISSIS - CIG 
ZAE124484F - l' importo di € 732,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2014039421 08 del 
29/07/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA 1902 lBAN -------OMISSIS ---
---------------, come ind icato in fattura; 
- Alla EDISERVICE s.r.l. con sede in Catania Via Principe Nicola,22, P.IV A ----OMISSIS - CIG 

Z831244977 - la somma complessiva di € 456,28 IV A compresa, a saldo della fattura n. 2499 del 
28/07/2014, che si allega alla presente, a mezzo bonifico bancario Ediservice s.r.l. - CREDITO 
SICILIANO S. lBAN -----OMISSIS ---------------, come indicato in fattura; 
- Alla GDS Media & Communication. s.r.l. Divi sione locale - Via Lincoln 19 Palermo P.I. 
OMISSIS - CIG ZF212448FD - l' importo di € 756,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
20141Y1 /04781 del 31/07/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA SPA lBAN 
---OMISSIS ----------, come indicato in fattura; 
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Di impu tare, la somma compless iva di € 2.438,78 IV A compresa a ll a Missione 1 Programma Il 
titolo I . Macroaggregato 110 Capitolo 354/03 de l bilancio com una le, fra le partite res iduate, ove la 
somma ri sulta impegnata a l Movimento 3397, g iusta Determina Dirigenz ia le n. 1864 del 31/12/20 15, 
c itata in premessa. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti a l presente provvedimento sono compatib ili con gli 
stal1z iamenti indicat i ne l bilanc io preventi vo - P.E.G . e con i vi nco li di finanza pubblica, a i sens i dell ' a rt. 
9 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito ne lla legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, che la presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'A lbo 011 line per 
la genera le conoscenza . 

Si attesta la regolarità e la correttezza de!! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J o comma 
D.Lgs 267/2000 

Ni cosia, lì 2 3 F E8 Llrì6 
ILD 

Istrutt.re amm. vo MammanoMG 
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