
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

** *** *** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina 

Il. ~ del 3 O f\4AR 201 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6"3 \ 

OGGETTO: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini 
dell ' operatività p er il volo anche in ore notturne (H. 24) - 12 MESI - Liquidazione 
mese di gelmaio/febbraio 2016 - CIG N. Z6B17709DE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

PREMESSO che con DD n. 1630 del 07/12/2015 si dava atto , tra l ' altro : 
• di assegnare il servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata ai 

sensi dell ' art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, cosÌ come recepito dalla regione sicilia con la 1.r. 
12/20 Il , previa consultazione ad almeno cinque operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore di cui all'oggetto; 

• di approvare l'elenco delle ditta da invitare; 
• di impegnare la somma necessaria, per l'anno 2016, pari ad € 20.000,00 iva compresa ; 

DATO ATTO che a seguito di procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta ELISICILIA srl 
con sede in Modica (Rg), che ha offerto il ribasso del 17,17% sull ' importo posto a base d'asta di 
gara di € 15.900,00 e quindi per l' importo netto di € 13.169,97 oltre il costo per gli oneri per la 
sicurezza corrispondenti ad €. 296,92, oltre I.VA. ; 

VISTO il verbale di consegna del servizio in oggetto del 31/12/2015; 

VISTA la Scrittura Privata sottoscritta in data 16/02/2016 - Rep. n. 7; 

VISTA la fattura n. 92 dell'importo complessivo di € 2.738,27 Iva compresa, per il servizio in 
questione espletato nel mese di gennaio e febbraio 2016; 

VISTA l ' attestazione di regolare esecuzione del servizio a firma del responsabile del procedimento, 
allegata alla presente; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d ' Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 

Dato atto, che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a. , stante che la 
liquidazione non supera l' importo di €. 10.000,00, giusto D.M. dell ' economia e delle finanze del 
18.01.2008 n. 48 art. 2; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 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 I -



Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO il comma 1, dell 'art. 163 del D. lgs. 267/00 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvi soria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Ill\ : capo l° -
Entrate, capo Il° - Spese, capo IV o - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.l83 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 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per quanto sopra, alla ditta ELISICILIA srl, con sede in Modica (Rg), ditta esecutrice 

del servizio in oggetto, P.I. OMISSIS- la somma di € 2.738,27 quale saldo sulla fattura n. 92 del 
29/02/2016 così distinta: 
imponibile (mese di gelmaio e febbraio) 
oneri di sicurezza (mese di gennaio e febbraio) 
somma 
IVA22,00% 
Totale Complessivo 

€.2.195,00 
€. 49,48 
€.2.244,48 
€. 493,79 
€.2.738,27 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.738,27, iva compresa, è imputata a carico del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina N.1630 
del 07/12/2015 come segue: 

Capitolo / Movimento Dcscrizione 1\1issionc Programma Titolo J\1acroaggrcgato CP / FPV Impol·to 
Articolo 

1157 44/2016 Oneri per la gestione Eliporto 11 l 1 103 CP 2.738,27 

Di accreditare la superiore somma di €. 2.244,48, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C 
specificato in fattura, intrattenuto dalIa ditta con IBAN OMISSIS; 

DI disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione de Ilo Split Payment, 
introdotto dalI'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 493,79, pari 
alI'importo delI'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo / Movimento Descrizionc Titolo TiJ1ologia Catcgoria CP / FPV Importo 
Articolo 

l 9002/4 Split paymcnt 9 100 100 CP 493,79 
-

DI versare direttamente alI'Erario, entro il 16 del mese successivo a quelIo della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delIe Finanze, ai sensi dell'art. 
l comma 629 Legge 19012014, con imputazione delIa spesa per come di seguito: 

, C apitolo / 1\1ovirncnto Dcscrizione Missione P"ognlmma Titolo l\1acroaggrcgato CP / FPV Importo 
Artico lo 
-- -
9002/4 Spii! paymcnt 99 1 7 701 CP 493,79 

-



Di dare atto che l 'Ente si trova in esercizio provvi sorio, ai sensi del comma 1, dell ' art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011 , come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi , rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuativo, necessari e per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti ; 

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 cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 26712000, 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 25/0312016 
(data della proposta) 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

r. cedimento 
. C mpagna 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, 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. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento 
della gestione ai fini dell ' operatività per il volo anche in ore notturne (H24) - 12 MESI -
Liquidazione mese di gennaio/febbraio 2016 - CIG N. Z6B17709DE. 

Nicosia, lì 3 O MAR 2016 




