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COMUNE DI NICOSIA 
30 SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
30 Servizio 

DD N 87- der-.2kW-lo( C 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. hl? del_ t 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di 
un'aula sita nella Scuola Media di Villadoro Liquidazione. CIG N: ZCA1829713 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr.105 del 15/12/2015 si è provveduto a riconoscere 
il debito di € 1.555,50, IV A compresa, quale importo dovuto alla Ditta T ecnometal di 
Cacciato F. & Farinella F., con sede in C/da Passarello in Villadoro - per i lavori di somma 
urgenza, relativi alla fornitura e realizzazione di una parete coibentata divisoria in un'aula della 
Scuola Media di Villadoro; 

che con delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento ed allocate al Cap/PEG 354/03; 
che con DD nr.1716 del 22/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 

VISTA la fattura n.01/E del 18/02/2016 dell' importo complessivo di € 1.555,50, lVA compresa; 

VISTA la nota mail della ditta TECNOMETAL di Cacciato Francesco, in merito all'attuale 
posizione giuridica della stessa; 
VISTO l'Atto notarile, Rep. N.37047, registrato a Enna il 09/06/2015, che in copia si allega; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli !stituti previdenziali e assicurativi , avente validità 21/06/2016; 

Dato atto che in data 22/01/2016, è stato acquisito il CIG N. ZCA1829713, 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 ISAN: OMISSIS 



Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 01/E del 18/02/2016 
dell' importo complessivo di € 1.555,50, IV A compresa, per Lavori di somma urgenza, relativi 
alla realizzazione di una parete divisoria di un'aula sita nella Scuola Media di Villadoro; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° 
- Entrate, capo 11° - 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 Ln. 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 provvedimento da parte del Responsabile del servizio. 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare la somma complessiva di € 1.555,50, IV A compresa in favore della Ditta 
Tecnometal di CACCIATO Francesco P. Iva OMISSIS, per i lavori di somma urgenza, relativi 
alla fornitura e realizzazione di una parete coibentata divisoria in un'aula della Scuola Media di 
Villadoro, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 1.275,00 (per imponibile) Ditta Tecnometal di CACCIATO Francesco 
P. Iva OMISSIS, con accreditamento sul seguente codice ISAN: OMISSIS, giuste 
note citate in premessa; 

• quanto ad € 280,50 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
,'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 1.555,50, IV A compresa, con i fondi residuati al 
cap. 354/03 - Missione 1/Programma 11i Titolo 1i iviacroaggregati 11 01 Movimento 
n.2486 ave la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr. 1716 del 22/12/2015; 

di dare atto che vengono allegati alla presente, Atto Notarile Rep. N.37047, registrato a 
Enna il 09/06/2015, e nota della ditta TECNOMETAL di Cacciato Francesco, giustificative 
all'attuale posizione giuridica della stessa; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposLa 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; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di un'aula sita nella 
Scuola Media di Vii/adoro Liquidazione. CIG N: ZCA1829713 
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