
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


lIJoSETTORE - V SERVIZIO 

DD n.~del l/Io 4-h 3° Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ DEL 2 J... • O~, ? O1 b 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99, relativi alla sistemazione di alcuni tratti 
di ringhiere nel centro abitato di Nicosia - Liquidazione ditta OMISSIS. 

IL DIRlGENTE 

Premesso: 
che con delibera Cc. n. 126 del 29/12/20' 5, immediatamente esecutiva, è stato riconosciuto il 

debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 4.999,22 IVA compresa, quale importo 
dovuto alla Ditta OMISSIS, con sede in Via P. Vinci, n. l 5 - P. IVA 0051 1900862, per i lavori di 
somma urgenza. arI. 147 D.P.R. 554/ 99, relarivi alla sistemazione di alcuni Iralti di ringhiere nel 
cenrro abilalo di Nicosia, 
che con determina dirigenziale n.1799 del 31112/2015 è stata impegnata la somma di cui sopra al 

Cap. 3102 ; 
Viste: 
- la fattura nJ6 del 1911 2/20 1 l ,ad ogge tto: lavori di somma urgenza, art. 147 DP.R. 554/99, 
relativi alla sistemazione di alcuni tratti di ringhiere .wl centro abitato di Nicosia dell'importo di € . 
4.999,22 Iva compresa,della ditta OMISSIS; 
- la successiva nota della Ditta Li Volsi Michele con la quale comunica la sostituzione del codice 
lBAN indicato nella sopra citata fattura; 
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio , la regolarità della Ditta suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'al1 .6 c.ll ter del d.1.35/2013 convertito con modificazioni 
dalla legge n.64/2013 e della Circolare n.126 del26/06/2015Iett.b; 
Dato Atto che la prestazione è stata resa regolarmente e che è stato prodotto Certificato di regolare 
esecuzione; 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di € 4.999,22 IVA compresa al (Jne di 
prowedere, parzialmente, al debito scaturente dall'atto di pignoramento promosso dall a Ditta 
OMISSIS; 

PRESO ATTO: 

che il Responsabile de l Procedimento è l'Ing. Antonino TESTA CAMILLO 

- che ai sens i dell'art.6 bis della L. 24111990 e dell'art.! , comma 9°, lettera e, della L. 190/2012, 


non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 

Procedimento; 

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. r. 2311 2/2000 n.30; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Cc. n. 13 del 09/04/2015 , In 


attuazione del D.L. 101l0112, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213; 

Visto l'Ord . EE .LL. Regione Siciliana; 

Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000; 


Determina 

Per le motivazioni di cui in premessa 

http:l'art.37


di liquidare, a seguito del riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, giusta 
delibera CC. n. 126/2015, in favore della ditta - OMISSIS, con sede alla Via P. Vinci,15 Nicosia, 
la somma di € 4.999,22 IV A compresa, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, art. 147 
D.P.R. 554/99, relativi alla sistemazione di alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia, 
mediante bonifico bancario presso B.C.C. n. O Il di Nicosia IBAN: OMISSIS 

di fare fronte alla spesa complessiva di € 4.999,22 con i fondi residuati al Cap. 3102 Miss. IO 
Prog.5 Til. 2 Macroaggregato 202,Movimento n. 3241 impegnati nel bilancio 2015 con del. dirigo 
n.1799 del 31 / 12/2015; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso on-line 
all ' Albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

j\'tJ1~r(illoflì~sta Camillo 


