
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

~roposta di Determina Nr. \ t 4- del zq. ( oz b, 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.tiJ.DEL elr-o 2- W-Ib 

Oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata 
sulla GURS n. 39 del 23.08.2013 - Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e giardini 
e raccolta differenziata"" per n. lO lavoratori. CUP n. G 19D 14000400002. Liquidazione 
fattura. OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con la Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S. u. 39 del 
23.08.2013 inerente "Cantieri di Servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della 
Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013", per contrastare gli 
effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, è 
stata delib~rata l'adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le 
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità 
occupazionalì; 

che con nota assessoriale n. 37668dell' 11.07.2014 sono state emanate le Norme di gestione 
dei Cantieri di servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26.07.2013 dalle quali si evince che 
l'accreditamento del finanz;iamento avverrà nella misura del 90% dell'importo ammesso al 
finanziamento e che alla liquidazione del saldo (10%) si provvederà solo dopo la 
rendicontazione e l'approvazione della spesa; 

che con del. G.C. n. 189 del 16.09.2013 si è preso atto della Direttiva di cui sopra e sono . 
stati approvati cinque prog~ànuni di lavoro secondo un ordine di priorità; '.. ' 

. , ':.':" l ',! . 

che in data 18 settembre ' 2013 è stata presentata istanza al Dipartimento Règionale del 
lavoro, per il finanziamento dei programmi di lavoro, nell' ordine di priorità approvato con ' 
la suddetta àelibera; 

VISTE le delibere G.C. n. 103 del 9.5.2014 e n. 134 del 16.06.2014 con le quali, a seguito 
della riapertura di temiini per, la presentazione di, nuove istanze e della riformul~,zione delle 
graduatorie, e sulla base dell~somma assegnata al comune di Nicosia, sono stati approvati 4 
programmi esecutivi di lavoro" 'con gli elenchrdei, soggetti ammessi con specificati, per 
ciascuno, l'ammontare mensiÌe dell'indennità spettant~ ed il numero delle ore mensili da 
effettuare; . '. " '.,' , . ' 

VISTA la nota dell'Assessorato del 21.01.2015prot. 2874,a.'cquisita al ns protocollo con 
nun1ero 1636 del 22.01.2015, con la quale è stato notificato il DD.D.G. n. 9102 del 
27.10.2014 con il quale è stato autorizzato e finanziato il Cantiere di Servizio n. 039/EN 



. "Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata ", di € 23.132,50, per n. 10 lavoratori. 
CUP n. G19D14000400002; 

VISTE le note assessoriali n. 14633 del 24/3/2015, acquisita al pro t. 8462 e n. 19181 del 
17/4/2015, acquisita al prot. 8665 con le quali è stato prorogato il termine per l'avvio del 
cantiere suddetto; 

VISTA la determina n. 542 del 28.04.2015 con la quale è stata accertata ed impegnata nel 
bilancio per l'esercizio in corso la somma di € 137.156,89 per n. 4 cantieri di servizi; 
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CONSIDERATO che, con delibera C.S. n. 82 del 14.05.2015, il Cantiere di cui sopra è 
stato avviato a decorrere dal 20 maggio 2015 per una durata di tre mesi e si è concluso il 
19.08.2015; 

DATO ATTO: 

che, dato il modico importo di spesa e secondo quanto prescritto nel vigente regolamento dei 
contratti, si è ritenuto di ricorrere all' ordine diretto di acquisto MePa; 

. che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it dai vari 
fornitori registrati, è emerso che la ditta FI.L.D.A. di D'Amico Antonino e C. S.a.s. ha n~l 
proprio catalogo i prodotti richiesti ad un prezzo giudicato congruo in confronto a quelli 
proposti da altre ditte; 

che, quindi si è proceduto all'emissione dell'ordinativo nei confronti della citata ditta avente 
sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39; 

che quindi, su proposta del Responsabile del Procedimento, il Dirigente DTC ha adottato la 
determina dirigenziale n.782 del 19/06/2015, per l'acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per il C.S. n. 38/EN-Programma di lavoro n. 3 "Pulizia parchi e giardini 
e raccolta differenziata" e relativo impegno di spesa, per l'importo di € 771,60, oltre ad € 
169,75 per N A al 22%, per un totale complessivo di € 941,35; 

che l'Ufficio provinciale di Cassa Regionale di Enna ha trasmesso copia del sottoconto di 
Tesoreria Unica Regionale n.377 del 22/10/2015 di € 17.596,58, con causale "Cantiere di 
Servizi n. 039/En - Anticipazione 90% del finanziamento"; 

che occorre provvedere alla liquidazione di tutte le voci di spesa del Cantiere (Indennità, 
Irap, R.C.T. INAIL, D.P.I.); 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione alla ditta FI.L.D.A. di D'Amico Antonino e 
C. S.a.s. su presentazione della ~ttura debitamente firmata in ordine alla regolarità della 
fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 

VISTA la fattura elettronica n. 3/FE del 07/07/2015; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla corréttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; '· 

:~;.I 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO t'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare a favore della ditta FI.L.D.A. di D'Amico Antonino e C. S.a.s. , con sede in 
Nicosia Piazza S. Francesco di Paola, 39, la fattura n. 3/FE del 07/07/2015, per un importo 
complessivo di € 941,35, IV A compresa, per la fornitura dei dispositivi di pr otezione 
individuale (DPI) per il C.S. n. 39/EN-Programma di lavoro n. 3 "Pulizia parchi e giardini e 
raccolta differenziata ",' 

di liquidare la superiore complessiva spesa di € 941,35, JVk compresa, nella m aniera di ., 
seguito indicata: 

quanto ad € 771,60 (per imponibile) alla ditta FI.L.D.A. di D'Amico Antonino e 
C. S.a.s., con accreditamento della somma sul seguente Codice IBAN: OMISSIS; 

quanto ad € 169,75 (per IV A al 22%), Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di 
stabilità per l'anno 2015) disposizione in materia del Splint Pyment; 

di imputare la somma di € 941,35 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 del bilancio per 
l'esercizio in corso, già impegnata con determina dirigenziale n. 542 del 28 aprile 2015, 
sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n.377 del 22.10.2015 di € 17.596,58, con causale 
"Cantiere di Servizio n. 039/En - Anticipazione 90% del finanziamento"; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo la pubblicazione dei 
dati nella sez. "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionale e che viene 
pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della 
generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis lO 
comma D. Lgs n. 267/2000. 

Nicosia, lì 24 -02- 2..oL6 
. . . .. . " ~ . 

Istruttore Tecnico 

A~O 
. . 

IL DIRIGENTE DEL III SE 

VISTA la proposta del Responsabile delProcedimentb; ..... . . 
VISTO lo Statuto Comunale; , .. '. 
VISTO l'ord. EE.LL.; 
:IllESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' adozione. (iIIlh1inistrativa ai sensi dell'art. 
147 bis I comma D.Lgs.267/2000 e la non sussistenza di ,.situazioni di incompatibilità, di . 
conflitto di interesse od obbligo di astensione nei cohfronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento, 

ADOTTA " .' 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva 
Assessoriale 26 luglio 2013 , pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013 - Cantiere di 
Servizio n. 039/EN "Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata" per n. lO lavoratori. 
CUP n. G 19D 14000400002. Liquidazione fattura. 

I v .... I/\U.!U'ENTE 
Testa Camillo 




