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COMUNE DI NICOSIA 
m SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. bui /2016 

OGGETTO: Modifica ed Integrazione determina dirigenziale n. 281 del 11/02/2016 avente 
ad oggetto: "Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine direttoMEPA della CONSIP S.p.A., di n.1 autocarro RENAULT MASTER CABINATO 
CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE per il servizio manutenzioni e viabilità del! 'U T C. -
Liquidazione. CIG: Z5A120AAA8" 

TI responsabile del procedimento 

Premesso 
Che con la determina dirigenziale n. 281 del 11/02/2016, si provvedeva a liquidare alla ditta 
"RENAULT ITALIA S.p.A. con sede in VIA TIBURTINA, 1159 - 00156 - ROMA (RM) - p. iva 
05811161008 , la somma complessiva di € 20.441,81 compreso iva, spese immatricolazione e 
contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (dovuti per legge), per la fornitura di n.l 
AUTOCARRO RENAULT MASTER; 
Che con nota del 23/03/2016, prot. l1f. 7607, il 2° Settore, restituiva la superiore determinazione 
per riscontrate discordanze fra le somme indicate nel dispositivo della determina e le somme 
registrate nella fattura; 

Preso atto 
Che le discordanze rilevate sono apparenti in quanto, pur non essendo singolarmente specificate 
le somme per imponibile da liquidare alla ditta, risultano congruenti con le somme fatturate, 
ancorché le stesse sono distinte nella maniera di seguito indicata: 
€ 16.314,38 imponibile ai fini IV A - € 538,27 non imponibile ai fini IV A; 

Dato atto altresì, che i documenti allegati (DURC ed Equita1ia), necessari alla liquidazione, non 
sono più in corso di validità; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica ed integrazione della superiore DD nr. 
281 del 11/02/2016, come sopra richiamato; 



DATO 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. 281 del 11/02/2016, il cui contenuto si 
intende integralmente riportato e trascritto, di integrare la superiore determinazione della nuova 
documentazione necessaria, in corso di validità (DURe ed Equitalia); di modificare il 3° punto del 
dispositivo della stessa determinazione, dando atto di liquidare alla ditta RENAUL T ITALIA 
S.p.A., l'importo complessivo di € 16.852,65 ( di cui €16.3l4,38 per importo imponibile ai fini 
IV A ed € 538,27 per importo non imponibile ai fini IV A); 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire alI'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 Se7fJ~rch. Bonomo Grazia 

Istruttore Contabile 'a Trainito 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 
commaD.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

Modifica ed Integrazione determina dirigenziale n. 281 del 11/02/2016 avente ad oggetto: 
"Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i. mediante ordine 
diretto MEPA della CONSIP S.p.A., di n.1 autocarro RENA ULT MASTER CABINATO CON CASSONE 
RIBALTABILE TRILATERALE per il servizio manutenzioni e viabilità del! 'U T. C. - Liquidazione . CIG: 
Z5A120AAA8 " 
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