
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore nl({.g de1 2h02/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. LI ~ 1- /2016 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "G li olii 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" . Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). Codice 
identificativo SI_ 1_9791. CUP G13G12000180001 - CIG 5779947327. procedura di gara 
fornitura arredi ed attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti. Pubblicazione estratto 
bando di gara sulla GURS . Liquidazione - rimborso somme anticipate e versamento IV A 
all ' Erario 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con determina dirigenziale n. 1117 del 07/09/2015 al fine di procedere alla pubblicazione 
dell ' estratto del bando di gara relativo alla procedura apelia per l'affidamento della fornitura arredi ed 
attrezzature prev iste in progetto suddivisa in lotti relativa alla Linea d ' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 
FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto 
Emanuele). Codice identificativo SJ_1_9791.è stato disposto: 

di procedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S . dell'estratto del bando di gara della procedura aperta per 
l'affidamento della fornitura di che trattasi 

di approvare il preventivo dell ' Uff. Legislativo e Legale Gazz. Uff. Reg. Sic. richiesto con ns nota prot. 
18027 del 24/07/2015 pervenuto a mezzo pec del 05/08/2015 prot. al n. 18805/4185UTC per la 
pubblicazione dell'estratto del bando di gara nella GURS, dell ' importo complessivo di € 280,00, di cui, 
per effetto della normativa di scissione dei pagamenti( split payment), l' imponibile da liquidare e pagare 
allo stesso, senza ritenute per spese di versamento, è di € 229,51 , e l' IV A, da versare all' Erario, ai sensi 
della L.23/12/20 14, n.190 art. I c.629 lett.b, è di € 50,49; 

di dare atto: 

che si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto a seguito di presentazione di fattura, da parte 
dell'Uff. Legislativo e Legale Gazz. Uff. Reg. Sic. emessa successivamente all'avvenuta pubblicazione 
dell ' estratto del bando di gara di che trattasi ; 

che la spesa di € 281,50, compreso € 1,50 per spese postali, trova copertura al cap. 3621/00 tit. 2 funz.l0 
serv.2 int. 01 , RR.PP. del bilancio per l'eserc izio in corso, giusta determina dirigenziale n. 404 del 
28/12/2012, citata in premessa. 

che al fine di consentire l' invio della richiesta alla GURS per la pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara nell'edizione del 11/09/2015, con allegata originale dell 'attestazione/o ricevuta postale, come 
previsto nel preventivo, si procederà al versamento della somma di € 229,51 , relativa all'imponibile di 
cui al citato preventivo, previa anticipazione diretta; 

Considerato: 
che al fine di consentire l'invio della richiesta alla GURS per la pubblicazione dell'avviso di gara con 
allegato originale del bollettino postale, come previsto nel preventivo, si è provveduto in data 04/09/ 2015 , 
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a l versamento de ll ' imponibil e, senza ritenute per spese di versamento, che per effetto de ll a normativa di 
sc iss ione dei pagamenti è pari ad € 229,51 prev ia anticipazione diretta da parte de l RUP ing. Antonino 
Testa Cam i Ilo; 
che il R.U.P. ha provveduto a l pagamento per conto de l Comune di Nicos ia - UTC con versamento 
bollettino c/c postal e n.00296905 intestato a ll a Regione Siciliana - Gazzetta Ufficia le - In serzioni i n data 
04/09/201 5 ; 
che l' avv iso di gara è stato rego larmente pubblicato sulla GURS; 

Vista la fattura n. 194 1/2015 de l 02/10/2015 (registrata a l n.FF.1 70) emessa dalla Regione Siciliana 
Ufficio legislativo e lega le - GURS dell ' importo comp less ivo di € 280,00 compreso IV A, re lativa a lla 
pubblicaz ione dell 'avviso de lla procedura di ga ra di che trattasi; 

Ritenuto dover provvedere: 
a versare a ll 'Erario, a i sens i della L.23/12/2014 .190 art.1 c.629 lett.b la quota re lativa all ' IVA , 

indicata nella citata fattura, pari ad € 50,49; 

- a rimborsare al RUP ing. Antonino Testa Camillo, la somma di € 229,5 1, quale imponibile indicato 
ne lla citata fattura , anticipata direttamente per conto de l Comune di Nicosia, g iusto bollettino postale del 
04/09/2015 ; 

Visto il vigente Ordinamento Fi nanziario e Contabi le, D .Lgs 267/2000, parte Il capo I-Entrate, capo II -
Spese, Capo TV-Principi di gestione e contro llo di gestione; 

Dato Atto che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità ed a lla 
correttezza dell 'azione ammin istrativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Vista la L.127 /97, come recepita dalla L.r.n .23/98 e successive modificazioni ed integrazion i e, 111 

particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

Visto il v igente Ord.EE.LL. Reg ione Siciliana; 

D E TERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di versare a ll 'Erario la somma di € 50,49 relativa all ' IVA, a i sensi della Legge n. 190 del 23/12/20 14 
art. 1 c .629 letto B e con le modalità richiamate nel Comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n.7 
del 09/01 /2015; di cui a lla fattura n. 1941/2015 del 02/10/2015 emessa dalla Regione Siciliana Ufficio 
legis lativo e legale - GURS 

Di rimborsare all ' ing. Antonino Testa Camillo - ne lla qualità di RUP della procedura di gara, la somma 
di € 229,51 relativa a ll ' imponibile indicato nella citata fattura e già pagata a lla Regione Sici liana Ufficio 
legis lativo e legale - GURS giusto bollettino postale de l 04/09/2015 citato in premessa; 

Di imputare la spesa di comp lessiva di € 280,00 a lla Missione 12 Programma 4 titolo 2 
Macroaggregato 202 Capitolo 3621 bilancio per l'esercizio in corso, fra le partite residuate, ove la 
somma risulta impegnata a l Movimento 3124 gi usta Determina Dirigenz iale n.404 del 28112/20 12 e 
determina n.1117 del 07/09/2015 citate in premessa 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo on line per quindici giorn i 
per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J o comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 2 6 FEB 2016 

L' Istrutt.re amm.vo Mammano MG 


