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COMUNE DI NICOSIA 
m SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DD n. 1J.8 del~L 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~4t /2016 

OGGETTO: Integrazione determina dirigenziale n. 391 del 23/02/2016 avente ad oggetto: 
"Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma ll, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite 
ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di dispositivi di protezione individuale (DPI), per il 
personale operatore in servizio presso il 3° Settore "Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione 
Pubblica, Servizio Cimiteriale e SenJizio di PC" LIQUIDAZIONE CIG N Z6317BE4E8" 

TI responsabile del procedimento 

Premesso 
Che con la determina dirigenziale n. 391 del 23/02/2616, si provvedeva a liquidare alla ditta 
FLL.D.A di D'Amico Antonino e C. S.a.c .. " - con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39, la 
fattura elettronica n. n. llFE del 19/02/2016, di € 2.443,42 Iva compresa, per la fornitura, di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), per il personale operatore in servizio presso il 3° Settore 
"Servizio Viabilità, Servizio illuminazione Pubblica, Servizio Cìmiteriale e Servizio di PC" ; 
Che con nota del 04/03/2016, prot. nr. 6097 del 10/03/2016, il 2° Settore, ha richiesto una 
integrazione e quindi, la regolarizzazione dell'atto, così come disposto dai nuovi principi 
contabili del Bilancio armonizzato D.Lgs 11812011 modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014; 

RITENUTO, pertanto, opportuno integrare, la superiore DD nr. 391/2016, come sopra 
richiamato; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .Lgs. 
n.267/2000 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Fermo restando il contenuto della determina dirigenziale n. 391 del 23/02/2016, il cui contenuto si 
intende integralmente riportato e trascritto, di integrare la superiore determinazione in conformità 
nuovi principi contabili del Bilancio armonizzato D .Lgs 118/20 Il modificato ed integrato dal D .Lgs 
126/2014, nella maniera di seguito indicata: 



- Dato atto che lafornitura è stata regolarmente effettuata al 31/12/2015; 
- Dato atto altresì, della esigibilità della spesa nell'esercizio 2015; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in 
essere gli adempimenti successivi; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs n.267/2000. 

Funz.Resp. 3 Servizio Arch. ~Vr~ 
aria Trainito 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

rocedimento 

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; 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

Integrazione determina dirigenziale n. 391 del 23/02/2016 avente ad oggetto: "Acquisizione in 
economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite ordine diretto 
MEPA della Consip S.p.A. di dispositivi di protezione individuale (DPI), per il personale 
operatore in servizio presso il 30 Settore "Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, 
Servizio Cimiteriale e Servizio di PC" LIQUIDAZIONE CIG N Z6317BE4E8" 




