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DETERMINA DIRIGENZIALE N. '":2 9>') 

OGGETTO: Natale 2015 -Servizio noleggio in opera di addobbo luminoso - Liquidazione 
fattura n. PA 5 16 alla ditta IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
- che con delibera G.C. n. 217 del 21/12/2015, è stato approvato il programma delle 

man ifestazioni da effettuare in occasione del Natale 2015 e relativo piano finanziario ; 
- che con determina dirigenziale n. 1738 del 24/12/2015 si procedeva ad affidare alla ditta 

IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO il servizio di noleggio in opera di addobbo luminoso 
natalizio da installare in alcuni siti del paese in occasione del Natale 2015; 

Vista la fattura elettronica n. PA 5_16 del 22/01/2016, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 
1653 del 25/01/2016 - R.U .F. n. 111 del 03/02/2016, relativa al servizio di noleggio in 
opera di addobbo luminoso Natalizio, per un importo complessivo di € 2.501,00; 

Accertata la regolarità della prestazione resa nell'anno 2015 e che la relativa spesa è 
diventata esigibile nel medesimo esercizio finanziario ; 

Dato atto che in data 22/12/2015, è stato acquisito il CIG. Z7017BE091, codice che 
identifica l'affidamento e a fronte del quale si segue il pagamento; 

Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art. 17 - ter 
al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'lva per 
le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015; 

Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva DURC rilasciato il 
16/12/2015, con validità fino 14/04/2016, della ditta suddetta nei confronti degli Istituti 
previdenziali e contributivi, come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo 
d'ufficio; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1-
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla 
gestione della pratica; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO, in data 25/01/2016 protocollo 
1653 presentava fattura elettronica n. PA 5_16 del 22/01/2016 relativa al servizio di 
noleggio in opera di addobbo luminoso natalizio; 

Di liquidare alla ditta IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO con sede a Omissis- Partita Iva 
Omissis, per il servizio di noleggio in opera di addobbo luminoso natalizio, la fattura 
elettronica n. PA 5_16 del 22/01/2016, di € 2.501,00 Iva inclusa, con relativa emissione dei 
mandati di pagamento per come di seguito: 

• quanto ad € 2.050,00 alla stessa, mediante bonifico bancario presso il Banco 
Popolare Siciliano - Codice IBAN Omissis. 

• quanto ad € 451,00 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 far fronte, alla spesa complessiva di € 2.501,00 al Cap. 920 Missione 7 Programma 1 
Titolo 1 Macroaggregato 103 Mov. 2527 impegnati nel bilancio 2015 ove la somma 
risulta impegnata con Delibera G.C. n. 217 del 21/12/2015. 

Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera c) 
della legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene 
pubblicato sul sito on line del Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale 
conoscenza 

" Responsabi~~rocedimento 
GiUSe,v ( liana 
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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 della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 
bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di 
interesse della sottoscritta nei confronti dei soggetti interessati al presente 
procedimento. 
Data Atto ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento e per chi lo adotta. 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: Natale 2015 - Servizio noleggio in opera 
di addobbo luminoso - Liquidazione fattura n. PA 5_16 alla ditta IMPIANTI DEL POPOLO 
ALFREDO. 

Nicosia lì 
Il Dirigente 

Dott. s~ancuso 
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