
'COMUNE DI NICOSIA 
. PROVINCIA DI ENNA 

l ° SETTORE 
5° SERVIZIO 

Determinà Dirigenzia le N. Sb ') delM p;( (, 

Proposta di determina 
n. S'C; del ~\,t l/ 1 1 2o lb 

OGGETTO: Revisione periodica ~el tachigrafo digitale su scuolabus FIAT IVECO tm'gato 
DB022YW di proprietà del Comune adibito al trasporto alunni. Approvazione preventi vo e 
affidamento in economia ai sensi dell ' art.1 25 , comma 11 , D.Leg.vo 163/2006 e s. m.i . all a ditta 
"GENNARO NATALE & C s.n.c." di Petralia Soprana 

Il Responsabile del procedimento 

PREMESSO: 
- CHE in questo Comune è in funzione il serviz io di scuolabus per il trasporto alunni ; 
- CHE tal e servizio viene effettuato tl.'amite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
- CHE è necessario ed urgente la rev isione periodica del tachigrafo digitale sull ' automezzo FIA T 

IVECO tm'gato DB022YW; 

VISTO il preventivo di spesa del 29/01 /206 prot. a l n.2730 in datta 04/02/2016,de lla ditta 
GENNARO NA TALE & C. s. n. c.- Bivio Madonnuzza - Petralia Soprana (P A) per il summenzionato 
serv izio e per un importo complessivo di € 183 ,00 IV A compresa ; 

Considerato 
che il preventivo di cui sopra è; l' unico pervenuto e che il prezzo per il serviz io di che trattasi è 
congruo ; 

che nel territorio di N icosia e nel circondari o non ri sultano operanti officine abi litate ad 
effettuare interventi di tale natura; 

Visto l' art. 125, comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
q~arantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

Considerato che il servizio di che trattasi ri entra tra quelli acquisibili in economia individuati ne l 
rego lamento comunale dei contratti come modificato con delibera c.c. nr.79 del 30. 11 .201 2; 

Ritenuto, pertanto, dover approvare il preventivo della ditta GENNARO NATALE & C. s.n. c di 
Petralia Soprana; 

Dato atto: 
- che ai sensi del comma 450 art.! della L. 296/2006, come modificato dall a L. 28/12/201 5 11.208, 
art. I , comma 502, in ragione dell a sPFsa attestantesi al di sotto della soglia di € 1.000,00 non sussiste 
l ' obbligo di fare ricorso al MEPA; 
- che non è dovuto a lcun contributo alI ' A VCP; 



- che, ai sensi e per gli effetti dell a L. 136/20 1 O e s.m.i. , la presente procedura è idenÙficata con il CIO 

Z3F18EE036 
- che non si è reso necessario ri chiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l' obietti vo 

dell o sviluppo economico e sociale ma ricadendo al contrario n.ell a gestione corrente dell 'Ellte; 

Accertata, a seguito di verifica d ' ufficio , la rego larità contributiva della Ditta suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi come da documentazione acqui sita agli atti del fasc ico lo 
d ' uffi cio; 

Ritenuto che a i sensi dell 'art.35 del rego lamento de i contratti può presciçdersi dalla s tipula di 
contratto in form a pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità e che il contratto 
avrà luogo mediante scambio di lettere; 

Visto il D.Lgs. 163 /2006 e s. m.i. e il relati vo regolamento di esecuzIone approvato con D.P.R. 
207/20 l O come recepiti dalla Regione Siciliana; 

Vista la L.r. 30/2000 ed, in parti colare, l' art.l 3; 

Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale 

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 il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, P rincipio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria C esercizio provv isorio e gestione provvisoria) ; 

Preso atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 24 1/1990 e dell'art. l , comma 9, letto e), d ella L.n. 
190/201 2, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabil e del servizio e del procedimento. 

Dato atto che, ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è ass i cu~ato , nella fase preventiva della fo rmazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente 
atto. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

Provvedere alla revisione peri odica de l tachi grafo digitale dello scuolabus tm'gato FIA T IVECO 
targato DB022YW in dotazione al serviz io Pubblica Istruzione del Comune di N icosia; 

Approvare il preventivo di spesa della ditta GENNARO N ATALE & C. s.n.c.- Bivio Madonnuzza -
Petra lia Soprana (P A) inerente il serviz io di revisione periodica de l tachigrafo di gitale così come nello 
stesso specificato, per un importo compless ivo di E 183,00 CE 150,00 imponibile E 33 ,00 Iva). 

Affidare direttamente, a i sensi dell 'art. 125 , comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i ., a ll a ditta 
suddetta il servizio di che trattasi all e condizioni di cui al preventi vo approvato e alle ulteri ori 
condiz ioni di cui alla presente determina; 

P rocedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all ' allegato n. 4 .2 del D . Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 e success ive 
modificazioni , della somma complessiva di E 183 ,00 in considerazione de ll 'esigibilità della medesima, 
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imputandola agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 

Capito lo I Movim ento Descrizionc Missione Prognlmm a Titolo Mncl'oaggrcgato CPI Escrcizio Esigibilità 
Arti colo FPV 

2016 2017 2018 

618/2 
q~ 

Spesa per 4 2 I 103 CP 183,00 
revisione 

~ tachigrafo 
digitale 

Dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di preVISIOne per l'anno 2016, da parte dei 
comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015 , al 31 marzo 2016. 

Dare atto, pertanto, che l ' Ente trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell ' art. 163 del 
D. Igs. 267/00, del p. 8 del l' Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/20 Il , come modificato dal D. Lgs . 126/ 20 14 e 
cl1e la spesa non è frazionabile in quanto trattasi di affidamento di servizio resosi necessario ed 
obb ligatorio al fine di evitare danl1i patrimoniali gravi e certi all ' Ente discendenti dalla mancata attività 
manutentiva di che trattasi da cui deriverebbe la sospensione del servizio di traspol10 scolastico teso a 
garantire il diritto allo studio degli a lwmi . 

Provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta regolare fornitura 
della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura. 

Ai sensi e per gli effetti de lla citata l. 136/2010, il fornitore si impegna a rispettare puntualmente 
quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabi lità dei flussi finanziari 

Dare Atto: 
- che non è dovuto alcun contributo all 'AVCP; 

- che, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m .i. , la presente procedura è identificata con il CIG 

Z3F18EE036j 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l ' obiettivo 

Qello svi luppo economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell ' Ente; 

- che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli istituti 

previdenziali ed assicurativi come da documentaz ione acq ui sita agli atti del fascico lo d ' ufficio; 

- che, trattandosi di importo di modesta entità, che non richiede particolari garanzie, ai sensi dell ' art.35 

del regolamento dei contratti si prescinde dalla stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa 

e il contratto avrà luogo mediante scambio di lettere; 

Attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti su lla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 
49 del Tuel , D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/1 0/12, n. 174. 

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' artico lo 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. 

Accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bi lancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, al sensI 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
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Approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11. 

Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 
190/201 2, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del servizio e del resppnsabile del presente procedimento. 

Disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell 'art. l comma 32, della legge 6 novembre 201 2, !1. 190 e 
37 D.Lgs. 33/2013 . 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione dell 'attestazione di copertura 
finanziaria e verrà pubblicato all 'albo pretori o on-line del Comune per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

/I Respo~ del Procedimento 
GiUS

T7r 
Giuliano 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
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, IO 
comma del D.Lgs. 267/2000; . 
Dato Atto ai sensi dell ' art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 24 1 e dell 'art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012 della insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 

. ADOTTA 
La determinazione avente per oggetto : Revisione periodica del tachigrafo digitale su scuolabus FIAT 

IVECO tm"gato DB022YW di pr<;>prietà del Comune adibito al trasporto alunni . Approvazione 
preventivo e affidamento in econom ia ai sensi dell ' art.l25 , comma Il , D.Leg.vo 163/2006 e s .m.i. all a 
ditta "GENNARO NATALE & C s.n.c." di Petralia Soprana che qui si intende riportata e trascritta. 

Il Dirigente 

DOlt.~a Mancuso 

Visto di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria, ai 
D:Lgs: 18/08/200 .. Qr .267 16 NICOSia 1 ( I ln . LU 

,- --- - - --

sensi dell ' art.1 51, comma 4, del 

~nle 
Dol Gi&v. \ i Li Calzi 
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