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DETERMINA DIRIGENZIALE N° ~c:r( del Z;jD f." l; C 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A di dispositivi 
di protezione individuale (DPI), per il personale operatore in servizio presso il 
3° Settore "Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, Servizio 
Cimiferiale e Servizio di PC" LIQUIDAZIONE CIG N. Z6317BE4E8 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con DD nr.1844 del 31/12/2015, 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), della 
fornitura in oggetto indicata; 
di affidare la fornitura alla ditta "FI.L.D.A di D'Amico Antonino e C. S.a.c .. " 
- P.IVA OMISSIS - con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39, 
94014 Nicosia (EN), registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Ammin istrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line, per l'importo di 
€ 2.002,80 oltre ad € 440,62 per Iva al 22%, per un totale complessivo di 
€ 2.443,42; 

VISTA la fattura nr. 1/FE del 19/0212016, dell'importo complessivo di € 2.443,42 Iva 
compresa; 
Preso atto della regolarità della superiore fornitura; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, avente validità 
09/06/2016; 

Dato atto che in data 22/12/2015, è stato acquisito il CIG N. Z6317BE4E8, e 
che, pertanto la ditta comunicava gli estremi del conto corrente dedicato, ai 
sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: 
Codice IBAN: OMISSIS 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 1/FE del 
19/02/2016, di € 2.443,42 Iva compresa, per la fornitura. di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), per il personale operatore in servizio presso il 
3° Settore "Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, Servizio 
Cimiteriale e Servizio di PC"; 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'' : 
capo l° - Entrate, capo fIO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Ln. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
lett. e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del 
procedimento. 
Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all 'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta FI.LD.A di D'Amico Antonino e C. S.a.c .. " - P.IVA 
OMISSIS - con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39, ha trasmesso in 
data 19/02/2016, fattura elettronica n. n. 1/FE del 19/02/2016, di € 2.443,42 Iva 
compresa, per la fornitura, di dispositivi di protezione individuale (OPI) , per i l 
personale operatore in servizio presso il 3° Settore" Servizio Viabilità, Servizio 
Illuminazione Pubblica, Servizio Cimiteriale e Servizio di PC" ; 
Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.443,42 Iva compresa, è imputata a 
carico del Bilancio per l'esercizio 2015, già regolarmente impegnata con 
Determina del 3° Settore 1 3° Servizio, n.1844 del 31/12/2015, con i fond i 
residuati: 

- - -,--r-
Movimento Dellcri7.ione Missione Programma Titolo Macroaggregato Cp / Importo 

FPV 

957 3267 Spesa x di dispositivi di 10 5 l 103 CP 1.098,37 
2015 prote'Lione individuale 

(DPO, 

1475 3268 Spesa x di dispositivi d.i 12 9 1 103 CP 198,86 
2015 protezione individuale 

(UpO, 

3269 Spesa x di dispositivi di 99,43 
1009 2015 pl'ote'aone ind1viduale lO 5 1 103 CP 

(DI'l), 

1156 3270 Spesa x di dispositivi di 11 l l 103 CP 1.046,76 
2015 protezione Individuale 

(DPI) , 

Di dare atto della regolarità della superiore fornitura; 

Di liquidare, alla ditta "FLLO.A di D'Amico Antonino e C. S.a.c .. " - P.IVA 
OMISSIS - con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39, 94014 Nicosia 
(EN), n. 1/FE del 19/0212016, di € 2.443,42 Iva compresa, con relativa emissione 
dei mandati di pagamento per come di seguito: 



• quanto ad € 2.002,80 (per imponibile) alla ditta "FLL.D.A di D'Amico 
Antonino e C. S.a.c .. " con accreditamento sul seguente codice IBAN: 
OMISSIS 

• quanto ad € 440,62, all'Erario per l'IVA, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 
dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione 
del lo Split Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 
dicembre 2014, n.190, di € 440,62, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con 
imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolo I Movimento Deserizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 
Articolo 

9002/4 SpUt paymcnt 9 100 100 CP E 440,62 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione 
della spesa per come di seguito: 

Capitolo I Movimento Desclizione Missione Prog.'amma Titolo Macl·oaggregato CP/FPV IlIIpOl-to 
Articolo 

9002/4 SpJJt payment 99 l 7 701 CP €440,62 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i 
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito 
nella Legge 31812009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Istruttor~bile 
Rag. MapTlai ilo 

. 



Il DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 

determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

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. tramite ordine diretto 
MEPA della Consip S.p.A. di dispositivi di protezione individuale (OPI) , per il 
personale operatore in servizio presso il 30 Settore" Servizio Viabilit$, Servizio 
Illuminazione Pubblica, Servizio Cimiteriale e Servizio di PC" 
LIQUIDAZIONE elG N. Z6317BE4E8 
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