
COMUNE DI NICOSIA 
PROVTNCTA DT ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

2 3 rED. \'~IG 
DD n. 13) del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° (;; 1~ /2016 2 3 fEB, 2016 -----

Oggetto: Manutenzione automezzo Gasolone Effedì TG AJI75ZR, in dotazione presso il 
3 settore-servizio viabilità. Liquidazione - CIG N. ZC217CFE6A 

n Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che con D . D. nr. 1856 del 31/12/2015 si dava atto, tra l'altro: 
di approvare il preventivo, acquisito con PEC al n. prot. generale 30438, redatto dalla ditta 
MGAutoservice snc di Gagliano Giuseppina & C. officina autorizzata FIAT, con sede in Nicosia 
, alla Via EILore Maiorana, n. 6, P.lva OMISSIS, dell'importo complessivo di € 690,00 iva 
compresa, per la A,fanutenzione del!' automezzo Gas%ne Effedì TG AJ175ZR. in dotazione 
presso il 3 settore-sen'izio viabilità; 
- di affidare ai sensi de' D. Lgs. \63/2006 - alt. 125 n. \ l per come recepito dalla L.R. \2/201' e D.P. 
13/2012 alla ditta MGAutoservice snc di Gagliano Giuseppina & C dietro il corrispettivo complessivo 
di € 690,00 IV A inclusa la superiore manutenzione; 
di impegnare la superiore spesa pari ad € 690,00 di cui € 565,57pel' imponibile ed € 124,43 pel' iva, al 
cap. 975 del bilancio per l'anno in corso; 

VISTA la fattura n.B4 del 28/01/2016 (registrate al n.FF 276) emessa dalla MG Autoservice snc 
di Gagliano Giuseppina "Servizio autorizzato Fiat.", dell'importo complessivo di € 690,00 IV A 
compresa, relativa ai lavori di manutenzione dell'automezzo in questione~ 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
dcgti Istituti prcvidcnziali c assicurativi; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 11"'; capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/ 1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
del servizio c del Responsabile del procedimento. 
Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all 'articolo 147 bis, 
comma l , 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. 



PROPONE DI DETERMINARE 

- Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare alla ditta MG Autoservice snc di Gagliano Giuseppina Servizio autorizzato Fiat. , 
con sede in Nicosia, alla Via Ettore Maiorana, n.6, P.lva OMlSSIS, la fattura di cui in 
premessa, riguardante la riparazione dell' automezzo Gasolone Effedì TG AJ175ZR, in dotazione 
presso il 3 settore-servizio viabilità., per l' importo complessivo di € 690,00 IV A compresa, 
nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 565,57 (per imponibile) alla ditta "ditta MG Autoservice snc di Gagliano 
Giuseppina Servizio autorizzato Fiat, con accreditamento sul seguente Codice ffiAN: 
OMISSIS; 

• quanto ad € 124,43 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'afillO 
20 j 5) disposizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 690,00 IV A compresa, con i fondi residuati al cap. 
975 Missione lO /Programma 5/ Titolo 1 / Macroaggregati 103 / Movimento 3287, ove 
la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.185612015; 
di dare atto, di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della 

ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 
Il presente prowedimento ha immediata efficacia e viene affisso alI'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. 

Istruttore Contabil ria Trainito 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis lO 
comma D .Lgs 26712000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 
Manutenzione automezzo Gaso[one Effedi TG AJ175ZR, in dotazione presso il 3 settore-
servizio viabilità. Liquidazione - CIG N. ZC217CFE6A 

, .. 

t'l .. .. \ ._- ... --
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