
Proposta determina dirigenziale 

11. .,z.2d del 29 aprile 2016 

COMUNE DI NICOSIA t- I->J 
IV SETTORE 

- SERVIZI DEMOGRAFICI-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. t}Z~ del 2 9 ~ PRo 2016 

OGGETTO: Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. Servizio pulizia materiale da 
utilizzare per il personale delle FF.OO. addetto alla vigilanza dei seggi
Liquidazione alla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO con DD. n. 70812016, in occasione delle consultazioni referendarie del 17/04/2016, è stato 
stabilito: 

- di procedere all ' affidamento, in economia mediante affìdamento diretto ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 
125 n. 11- per come recepito dalla L.I'. 12/ 11 e D.P. 13/2012 - integrata con l'art. 502 L. 208/2015- del 
servizio di pulitura del materiale da utilizzare per il personale delel FF.OO. in servizio di custodia seggi e 
schede elettorali; 
- di approvare il preventivo redatto dalla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in 
Nicosia alla Via Milana n. 23/4 P.iva 00579610866 dell ' importo complessivo di € 330,00 oltre iva, reg. al 
1653/2016/VV.UU. ; 
- di affidare ai sensi del D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla L.I'. 12111 e D.P. 13/2012 
- integrata con l'art. 502 L. 208/20 15- alla Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in Nico-
sia alla Via Milana n. 23/4 P.iva 00579610866, dietro il corrispettivo complessivo di € 402,60 iva inclusa il 
servizio di pulitura del materiale da utilizzare per il personale delel FF.OO. in servizio di custodia seggi e 
schede elettorali ; 
- di riservarsi di provvedere alla liquidazione a servizio prestato con successivo separato provvedimento 
entro gg. 30 dalla trasmissione della fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva; 
- di non procedere a stipu la del contratto in forma pubblica amministrativa i sensi dell'art. 35 del vigente 
Regolamento dei contratti; 
- di attribuire al suddetto appa lto di servizio il C1G Z45194A56F; 

DATO ATTO che la suddetta spesa risulta impegnata con DD. n. 565/2016, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabi litàtìnanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 
118 e successive modificazioni , in considerazione dell ' esigibi lità della medesima imputandola all 'esercizio 
in cui l 'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue : 

cap. mov. descri zione mi ssione programma tit olo macro- CP ESERCIZIO ESIGIBILIT A 
aggregato FPV 2016 

283 20 16. Acqu isti Serviz i I 7 I 103 c:p € 2.000,00 
920. 1 consultazioni 

elettora li 

CONSTATATA la regolarità del servizio svolto; 

VISTA la fattura n. l del 20/04/2016 pro1. a l n. 10449 del 28/04/2016, reg . al Settore in pari data al n. 2 165, 
e 11 .501 ci el Registro Unico delle fatture de ll ' impo rto complessivo cii € 402 ,60 relativa al predetto servizio: 

DATO ATTO delJa regolarità contributi va dell a Ditta, come da Durc reg. al n.] 899/2016 con scaclenza 
04/08/20 ] 6; 



RITENUTO dover provvedere all a liquidazione 111 favore dell a ditta che ha espletato regolarmente i l 
servi zio de qua; 

VISTO il comma l dell ' m1. l 63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/201] come 
modificato dal D .Lgs ]26/20]4 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO i I vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs. 267/2000, parte Il /\: capo }O - Entrate, capo 
n ° - Spese, capo IV o 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 24 ]/1 990 e dell 'art. ] comma 9 letto e) della L. n. 
190/20 1, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art. ]47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l ' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di dare atto che la Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in Nicosia alla Via Milana n. 
23/4 P .iva 00579610866, ha regolarmente espletato il servizio di pulitura del materiale da utili zzare per il 
personale dell e FF.OO. in servizio di custodia seggi e schede elettorali trasp0l10, in occasione delle 
consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 come da preventivo reg. al n. 1653/20 16 

- di dare atto che la complessiva spesa di € 402,60 è imputata a cari co del predi sponendo bilancio per 
l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con DD del 4° Settore n. 565/20 ] 6 come segue: 

cap. mov. missione p"ogramma titolo macro- CP ESERCIZIO 
descrizione aggregato FPV ESIGIBILITA 

2016 
283 2016. Acq u isti Serv izi 1 7 1 103 CP E 2 .000,00 

920.1 consultazioni 
e lettora li 

di liquidare la somma di € 402,60 a saldo fattura n. ] del 20/04/20 16 prot. al n. 10449 del 2810412016, 
reg. al Settore in pari data al n. 2165, e n. 50 l del Registro Unico delle fatture , come segue: 

= quanto ad € 330,00 a lla Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia, con sede in Nicosia alla Via Milana 
n. 23 /4 P .iva 005796]0866 - mediante bonifico bancario OMISSIS ; 
= quanto ad € 72,60 all 'Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art.l , comma 629, 
lett.b) legge n.190/20l4; 

di di sporre l' acceJ1amento e l ' introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto art.l , comma 629, lett.b) legge n .190/20 14, di € 72,60 pari all ' imp0l10 de ll ' IVA indicata in 
fattura, con imputazione fra le pm1ite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descri z ione T ito lo Tipo logia Categori a CP Esig ibilità 2016 
Arti co lo FPV ]rnporto 

9002/4 Sp lit payment 9 100 100 72,6 



d§! versare direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello dell a 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 dell a spesa per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descr iz ione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CP Esigibilità 2016 
Artico lo FPV Importo 
9002/4 Split 99 1 7 701 72,6 

payment 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il CIG Z45194A56F; 

- di dare atto della regolarità contributiva della Ditta, come da Durc reg. al n.1899/2016 con scadenza 
04/0812016; 

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 412" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che viene superato il limite dei dodicesimi per la indifferibilità del servizio e della 
liquidazione nel termine contrattuale; 

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 2lett. i bi s; 

di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune aI senSI 
dell ' art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall 'art. 3 del DL 10110/2012 n.174; 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art.14 7 bis, 
comma l del D .Lgs. 267/2000, la regolari tà 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 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gl i stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell 'art. 9 del DL 
1/712009 n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

di dare atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' ali. 1 comma 9 letto e) della L. n . 
190/2 01 , non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o 
Comunale on line ai fini della generale conoscenza. ,..... \'", ' . ."". h 

Nicosia 29 aprile 2016 f"(~~~\~ # 
\,~, ~~~~~~~~.o sa il el Procedimento 
\':~<j}0ft;'s . aro Grazia LEANZA 
\,J):3- . 
"~- ~ .. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione . 



ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell ' art.l47 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di detel111ina ad oggetto "Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. Servizio 
pulizia materiale da utilizzare per il personale delle FF. 00. addetto alla vigilanza dei seggi
Liquidazione alla ditta Lavanderia CLEAN SHOP di Cervino Grazia -", che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 29 aprile 2016 

reg. al n. :bJHi IVV.UU. del 29 Aprile 2016 




