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PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

P.c. 

2 9 FF.3. ? ~ '~"3 DETER!'l'UNA DIRIGENZIALE N° ~ 48 dd _____ _ 

O ggdio: Mantli.eilL.iullC urdiHaàa autollleuu ISUZU 3.0 Tg DX200TN iIi dùtazim1C p!csso il 
Servizio "Protezione Civile - Liquidazione. eIG N. Z1417B91192 

IL RespolisahHe dei Proceditllel1io 

PREMESSO che con DD nr.1821 del 31/12/2015 si dava atto, tra l'altro; 

di approvare il preventivo dell 'importo complessivo di € 787,17 IVA compresa, redatto dalla ditta 
"In Grem Michele Au fomrrozzertn", sitn in Nicosin in Cda S Basile- P.IVA OMlSSIS relativo 
alla manutenzione ordinaria dell' automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200TN, 111 dotazione 
presso il Servizio "Protezione Civile"; 
d i pruvvedere all' a ffi damento direUo, ai sensi dell' art. 125 del D .Lgs 163/2006, alla ditta 
sopra menzionata; 
di impegnare la spesa complessiva di € 787,17 IV A compresa, al CAP/PEG 1158/2, nel bilancio 
per l'l;st:/eiziu in corso, eht: prest:ni.ava la disponibilità richiesi.a: 
VISTA la fattura n.2/2016/PA del 28/01/2016, dell'importo complessivo di € 779,65 IVA 
compresa, emessa dalla ditta "Lo Grf'CC! NIichele AutoCC!rrozzeria " , per la fQmitura dc qua; 

Dato atto che la fomitUia è S'"tata regolannente effettuata a i 31112i2015; 
Dato aHo altresi, della esigibilità llella SptSél. ndl\;selciL.iu 2015. 

RlTEN lJTO dover provvedere alla liquidazione della superiore tàttura; 

A r:CRRTA TA~ a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

DATO ATTO che sulla predetta detenni nazione ii sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza del!' azione amministrativa ai sensi del1' art.14 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D .Leo .vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificRzioni 
- il rego!arnento cCll1una!e sul! ' ordil.an1ento generale degli utIle! e dei servizi~ 
- il regylameilto comunale di contabilità 
- il regolamento comunale SUl controlli interni 



PropOJ1e di deteì'lUlllill t: 

Per Je motivazioni espresse in premessa: 

di liquidare la fattura di cui in premessa. registrata al N l'Fl17.dell'importo complessivo 
di € 779,65 IVA compresa, alla ditta "La Greca Michele Autocarrozzeria", sita in Nicosia 
in C.da I.~. Basilc·- P.IJ/"A OA1JSSIS - per la fornitura di cui in prelnessa, nella rnanlera sotto 

indicata: 

• quanto ad € 639,06_ (per imponibile) alla ditta "La Greca Michele 

AUfocorrozzerio", con accreditamento sul seguente Codice IDAN: OMJSSJS; 
• quanto ad € 140,59 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di 

stabilità per l 'anno 2015) disposizione in materia di ::'plinl Payment. 
di far fronte alla complessiva spesa di € 779,65 IV A compresa, con i fondi residuati 
al eap. I J 58102 Missione J J /Programma J / Titolo 1 / Macroaggregati J 03 / 
IvIovimento 3242, ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD 1821 dei 
31/12/2015; 
di dare atto che si è verificata una economia di spesa pari ad € 7,52, 

di dare atto: 
di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva deila ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
che la fornitùra è stata rcgoJamlentc effettuata al 31/12/2015; 
Dato atto altresì, della esigibilit:"t della spesa nell 'esercizio 20 J 5; 

fslreonlabile Ra~TtainilO 
I 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la. proposta. del Responsabile del procedimento 
ViSTO lo Siatulo <.;0 inU Il al e 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

ì5 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza deil'azione amministrativa ai sensi deil'art .1 47 
bis } O commaD.Lgs 26712000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

N[anufenzione ordinaria automezzo ISUZU 3. O Tg DX200TN in dotazione presso il Servizio 
"Proleziune Civile - LiquiJuziune. CIC N. Z1417B9F92 




