
Proposta di Determina 

C OMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

l O Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. t 'ttZ DEL -zit· ~. "2 t>(~ 
Oggetto : Servizio trasporto al w1I1i de lle scuole dell ' obbligo e medie superiori residenti nelle 
contrade del Comune di Nicosia A. S. 20 15/16. Liquidazione fattura per il periodo dal 7 gennaio al 6 
febbraio 2016 alla Ditta La Greca Francesco. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la determina di rigenziale n.1830 del 31/12/201 6 con la quale, ai sensi dell ' art. 5 del 
capitolato speciale d ' appalto approvato giusta determina n. l 027 del 17/08/201 5, veni va p rorogato
agli stessi patti e condizioni- il servizio di trasporto alunni delle scuole dell 'obbligo e medie 
superiori residenti nel Comune di Nicosia, in favore della Ditta La Greca Francesco con sede in 
Nicos ia alla Via Consiglio,18; 

Visto il contratto di appalto stipulato a mezzo sottoscri zione a piè di capitolato in data 30/09/201 5 
. tra il Comune e la Ditta La Greca Francesco con sede in N icosia alla Via Consiglio,18; 

Dato atto che la superiore aggiudicazione è avvenuta in forza del ribasso del 12,151 % sull ' importo 
. a b.a. di € 173,91 al giorno e quindi per il prezzo netto di € 152,78 oltre Iva al 10%; 

Preso atto che la Ditta La Greca Francesco di Nicosia ha presentato la fattura n. P A2 prot. n. 7453 
del 22/03/2016 FF. 368 R.U.F. 337 dell ' importo di € 4.201 ,45 Iva compresa, per il servizio 
trasporto alunni relativo al periodo 7 gennaio al 6 febbraio 2016; 

Accertata sulla base delle relative comunicazioni dei Dirigenti scolastici di ri fe rimento,la regolarità 
dell a prestazione resa ; 

Accertata, a seguito di verifica d' Ufficio, la regolarità contributiva dell a ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e ass icurativ i; 

Visto il D.L. 69/13 convertito, con modi ficazioni ,dalla L. 9/8/ 13 n.98 con la quale sono stati estes i i 
cas i di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale; 

Dato atto che è stato acq uisito il seguente CIG ZD715B772B codice che identifica l'affidamento 
e, a fronte del quale, si esegue il pagamento; 

Visto che la Ditta La Greca Francesco comunicava gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi 
dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/20 l O: 

BACA CARIGE S.P.A. 
Codice IBAN: . .... OMISSIS . .. 



Ritenuto dover di sporre, in ord ine a ll a liquidazione della fattura n. PA2 prot. n . 7 453 del 
22/03/2016 dell ' importo di € 4.201 ,45 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni re lat ivo a l 
periodo 7 gennaio a l 6 febbraio 20 16 in favo re della Ditta La Greca Francesco con sede in Nicosia 
alla V ia Consiglio, 18; 

Visto il comma 1, dell ' art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p . 8 dell ' A ll egato 4/2 a l D.Lgs. 118/20 11 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/20 14 , concernente la contab ilità finanziaria (eserciz io provvisorio 

e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e, D. Lgs. 267/2000, parte W': capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gest ione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bi s della L.n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, lett. e), dell a L. n. 
190/201 2, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e de l Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs . n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 
stante la rego la rità, legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente all a sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
serVIZIO. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta La Greca Francesco ha presentato fattura n. PA2 prot. n. 7453 del 
22/03/2016 dell ' importo di € 4.201 ,45 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni re lativo a l 
periodo 7 gennaio al 6 febbraio 20 16 in favo re della Ditta La Greca Francesco con sede in Nicosia 
a ll a Via Consiglio,18. 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 4.201 ,45 - già regolarmente impegnata con Determina 
del I ° Settore / Ufficio Pubbl ica Istruzione n. 1830 de l 31/12/20 15- è imputata a carico del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso come da prospetto che segue: 

Capitolo Movimento 

Art{colo I 
656 67-1 

Descrizione 

j
:,,' Miss ione Programma 
, I I 

, , 
Liq uidazione 04 6 
fatture per '1 

serviZIO : 
trasporto alunni I -, 

Titolo Macroaggregato 

1 103 

CP I 
FPV 

Importo 

CP € 4.201,45 

Di accertare la regolarità de ll a prestazione resa e la corrispondenza a ll e condi zioni pattuite con la 
succitata determina n. 1830 del 31/12/201 5 . 

Di liquidare, alla La Greca Francesco con sede a N icosia in Via Consiglio n.18 p.i ..... OMISSIS .. . , 
per il servizio trasporto allllUli relati vo al periodo 7. 1. 201 6 al 6.2.2016, la fattura n. n. PA2 prot. n. 
7453 del 22/03/2016 dell ' importo di € 4.201 ,45 Iva compresa con relativa emi ssione dei mandati di 
pagamento per come di seguito: 

quanto ad € 3.8 19,50 alla Ditta La Greca Francesco con bonifico bancario 
. ... . OMISSIS .. .. . . 

quanto ad € 381 ,95 all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. 1 , comma 629, lettera b, de lla Legge 23 dicembre 20 14, n.190. 
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ìDi disporre l'accertamento e l'introito, per rVA in conto Erario, in app licazione dello Spli t Payment, 
introdotto dall'art.1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 20 14, n.190, di € 381 ,95, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito : 

Cap;tol I Mov;m,nto I D"";z;on' 

Ar~:olo I _ 
Titolo Tipologia Categoria CP/FPV 

-~l --- ---- --

Jmporto 

9002/4 Split 9 100 100 CP 381,95 

payment 

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

Capitolo Movimento Descriz ione Missione Programma T itolo Macroaggregato CP I Importo 
I 

, 
, FPV 

Articolo 

9002/4 Split 99 l 7 701 CP 381,95 

payment 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell 'art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio contabile " Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/20 Il , come 
modificato dal D. Lgs. 126/20 14, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi , rientrando la stessa fra quelle non suscettibi li di pagamento fraz ionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi es istenti. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cu i all'art. 185 , comma 2, 
lettera i-bis) . 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui a ll ' artico lo 
147 bis, comma l , del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine all a regolarità, legittimità e 'correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le 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 Bilanc io preventivo - P.E.G. e con i vinco li di finanza pubblica, ai sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n . 78 convertito ne lla Legge 3/8/2009 n. 102. 

, Di dichiarare l' econom ia di spesa dì € 33 6, ] 5 verificatasi sull ' impegno di spesa di € 4.537,60 
assunto giusta determinazione dirigenziale n. 1830 del 3 1.12.20 15 ( 4.537,15 - 4.20 1 ,45 = 336,15). 

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

L 'Istrut@P% 
Giusepp~ vrliano 'del Procedimento 

BrANCO 
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IL DI RI GENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
. Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l'istruttori a per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147.1>is, IO 

----comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto : "Servizio trasporto alunni delle scuole dell ' obbligo e medie 
superiori res identi nell e contrade del Comune di N icosia A.S. 20 15/ 16. Liquidazione fattura per il 
periodo dal 7 gennaio al 6 febbraio 20 16 alla Ditta La Greca Francesco." che qui si intende riportata 
e trascritta. 

Il Dirigente 

dott.ss. ~ancuso 
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