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DETERMINA DIRIGENZIALE N. il) 1= DEL 2 3 MAr~ 2016 

OGGETTO: Lavori di manutenzione nella viabilità interna al centro urbano di Nicosia - Via 
Vittorio Emanuele. - LIQUIDAZIONE 1° SAL. 

CU.P.: G17H15001230004 - CIG. Z8917D9F89. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera G.M. n.227 del 23/12/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto descritto in 
oggetto per un importo complessivo di €. 27.500,00 di cui, €. 20.815 ,60 per lavori, incluso €. 
1.710,12 per oneri incidenti sulla manodopera ed €. 641 ,60 per oneri per la sicurezza, oltre ad €. 
6.684,40 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 1779 del 30/12/2015 si è provveduto ad affidare i lavori in argomento ai sensi 
dell ' art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs 163/2006 alla ditta SCA srl con sede in Acquedolci (Me), c.da 
Piano Telegrafo con il ribasso del 13 ,00% sull'importo a base di gara di € . 18.463,88, oltre costo per 
la sicurezza ed oneri incidenti sulla manodopera; 

Che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in data 09/02/2016 giusto verbale di 
consegna in pari data; 

Che in data 09/02/2016 si è proceduto alla stipula del contratto mediante sottoscrizione della 
scrittura privata, repertoriata al n. 6/2016, ai sensi del Regolamento comunale approvato con 
deliberazione di c.c. n. 79/30.11.2012 stante che l ' importo dei lavori è inferiore ad €. 20.000,00; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 02/03/2016 come risulta dal relativo certificato; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO ilIo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori emesso dal d.l. in data 02/03/2016; 

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 02/03/2016 per l' importo complessivo di €. 
16.750,22, oltre IV A, afferente l' esecuzione dei lavori in oggetto; 

VISTA la fattura elettronica n. 01/PA del 10/03/2016 per l'importo complessivo di €. 20.435,27 di 
cui € . 16.750,22 per imponibile ed €. 3.685 ,05 per IVA; 

CONSIDERATO che al fine di procedere all ' emissione del presente provvedimento è stato 
effettuato acceliamento presso lo Sportello Unico di Regolarità Contributiva - (D.U.R.C.), ai sensi 
della normativa vigente, che la ditta RISULTA REGOLARE con gli adempimenti assicurativi e 
previdenziali; 



VERIFICATO, per v ia telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta (relativo al 
pagamento n. 74 del 2 1/03/2016 - Identificativo Univoco Richiesta: 201600000384628), ai sensi 
dell 'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, NON RISULTA soggetto 
inadempiente; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte W: capo l -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D .Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per quanto sopra, alla ditta SCA srl, con sede in Acquedolci (Me), C.da Piana 

Telegrafo, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, P.I. 01126360864 - la somma di € 20.435,27 
quale saldo sulla fattura n. O 1/PA del 10/03/2016 così distinta: 
Imponibile €. 16.750,22 

I.VA. 22,00% €. 3.685 ,05 
TOTALE €. 20.435 ,27 

DI imputare la relativa spesa di € 20.435,27 con i fondi residuati come segue: 

Ca pitolo I Movimento Descrizione Miss ione Programmu Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo 
Articolo 

3087 2536 INTERVENTI NELLA VIABILITA' lO 5 2 202 CP 20.435,27 CON AVANZO VINCOLATO -
FONDI CODICE STRADA 

Di accreditare la superiore somma di €. 16.750,22, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. 
specificato in fattura, intrattenuto dalla ditta con IBAN IT 96 I 0513216800847570243927; 

DI disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 3.685,05, pari 
all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le patiite di bilancio per come di 
seguito: 

Ca pitolo I Movimento Descrizionc Titolo Tipologia Ca tegoria CP I FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Spii t paymcnt 9 100 100 CP 3.685,05 

DI versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo I Movim ento Dcscrizionc Missione Programma T itolo Macroaggregato CI'I FpV Importo 
Articolo 

9002/4 Spli t paymcnt 99 l 7 701 CP 3.685,05 



DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
ali 'articolo 147 bis, comma l , 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. 

DI accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 21/0312016 
(data de/I. proposta) 

. ampagna 
Il Responsabile del Procedimento 

Michele geom~ne c::= . 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta 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 regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 

comma D.Lgs 267/2000; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria della presente determinazione; 

ADOTTA la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Lavori 
di manutenzione nella viabilità interna al centro urbano di Nicosia - Via Vittorio Emanuele. -
LIQUIDAZIONE ]0 SAL." - C.u.P.: G17H15001230004 - CIG. Z8917D9F89. 

Nicosia, lì -------

ENTE 
esta Camillo 




