
Proposta di Determina 

n' i'3 dci (~ISI?Olb 

CO;\lL' 'E DI NICOSIA 

l ° SETrOlU; 

5° SE RVIZIO 


DETER.\1Ii\A DIRI GE:'IZIAlE N. 32i:L IlEl 2~ /,,512016 

OGGETTO Servi:t.io di manutcl1Lione scuola bus comuna le· Li4uida:t.i~)I1c fatture a ll a ditta Meì 
A l JTOSERV JC I ~ di Gagl iano (ìiuseppina di Nicos ia . 

IL RESPONSA BILI': DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che in questo Comune I: in funLioll1! il 'icr\'izio di sCliolabus per jl trasporto alunni: 
che talc scrvizio \ iene ctTcllumo tramite aUlomc7...zi adibiti a scuolabus di proprietà del 
Comune: 
che con dctcml ina dirigenziak n. 208 dci 08/02/2016 \'cnivano approvat i i pre\:cnti vi di 
spesa della Ditw ~tG AUTOSrRVICE di Gagliano Giuseppina - Via E. Maiorana, 6· 
Nicosia ed affidato. alla SkS S3. ai sensi del D.L. 163/06 ano 125 comma I l. il ser\'iLio di 
manutenzione sugli autome/./ i comunali targati DB022 Y\v c DG897DN per un importo 
complessivo di t' 2.899.73 I\a cOl11pre~: 

Preso atto che la Oitta !vtG AL rOSERVICE di Gagliano Giuseppina di Nicosia ha presentato 
le faltu re di cui a seguito: 

n. 1315 dci 16/03/20 16 acquisita al n" pro!. 8 141 do! 31103/201 6 FF. 409 R. U.F. 378 
dell'impon o di f' 938,58 Iva compresa per il servizio di manutenzione su]]' automezzo targato 
DG&97/lN: 
n. 8 16 Il lcL 16/03/2016 acqui,ila al I1S pro!. 67118 de l 16/03/20 16 FF. 385 R. U.F.354 
dcll ' impono di € 1.96 1.15 per il S(:J'\ i7.io di manutenzione sul lo automezzo targato DR022YW: 

Dato atto che i lavmi dc qui bus sono stati rcgolannente eseguiti : 

Accertato a seguito di \ ..:rilica d·lJfficio. la rego larità contributi\ a della Dina suddetta nei confronti 
degli Istituti prl!videnziali e a::;sicurati,' i: 

Visto il D.L. 69/13 cOll\ crtito. con modilicazioni.dalla l.. 918' 13 n.98 con la quale sono stati estesi i 
casi di utili1.zabilità dci Ol'RC t: la sua \'al idità temporale: 

Dato alto che è stato acquisito il seguente CI(i 7501864708 rodicc che iden tifica l'affidamento e 
a fronte de l quale si I:scguc il pagamento: 

Visto che la Dina MG AUTOSERVICF di Gagliano Giuseppina comunicava gli estremi del 
conto corrcnte dedicuto. ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/20 Io: 

BANCA INTESA S.PAOLO 
Codice IIlAN: ......OM ISSIS .... 

http:1.961.15
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Ritenuto do\ cr dispom;. in onJin,' alla liqu idaLionc ddk fatture d i cui a seguiIn: 
n. HI 5 del16/03 i2016 acquisita al Il!! pro\. 81.+1 <.Id 31/U3/1016 dell'impono di € 938,581\'il 
compresa per il se!'\ izio di manut~nLionè sul\" automezzo targato DG8970N in favon; della 
Di tta MG AUTOSERVIC E di (iagliano Giuseppina - Via E, Maiorana. 6· 'ii,osia: 

11. B16 DEL 16/03/20 16 acquisita al ns prot. G70X del 16/0312016 deJrimporto di € 1.961.15 
I\'a compresa pt:r il Sel"\iLio di mal1lHell/ione su ll'automezzo tal'galo OD022YW in fa\ore 
della Ditta MG AUTOS ERVICE di GaglianiJ Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia: 

Visto il comma l. dell'art. 163 del D. Igs, 267/00 e il p, 8 dell'A llegato 4/2 al IJ.Lgs. I Hl/lOl !. 
come modificato dal D. l.gs. 126/201 4. concernente la contah!lità finanziaria (~sercizjo provvisorio 
e gestione provvisori a); 

Visto il vigente Ordinamt!ll1o Finanziario e Contabile, D. Lgs, 267/2000. parte Il ''; capo l° 
Entrate, capo Il ° - Spese. capo IVO . Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n, 2-H / 1990 e ddl'arl. 1. comma 9, lett, I:!), della L.n. 
19012012. non sussistono call s~ di cnnl1i lto di interesse, anche potenziul<:. 11\.:i confronti del 
Responsabile de l scrvil.io c del Responsabile de l procedimento, 

DMO alto ai fini dci cono'ollo prl!\cmi\o d i regolarità amministra tiva-contab ile di cu i all'artico lo 
147 bis, comma 1, dci D. Lgs_ n. 26712000. della rcgolarilù tecnica del pr-esente provvedimento 
stante la regolari ta. legitt imi tà e cun'cnezzu delJ'u:.!ionc amministraliv!!. il cui parere favorevole ~ 
reso unitamentc alla sottoscri7ione dt.:l pre~cnte pro\'vedimenlo da parte del Responsabile dci 
serVIZIO. 

l'ROPO~E ili DETERM INARE 

Di dare atto che la ditta ha presentato fattura k seguent i hmure : 
n.13 15 de116/031l 016 acquis ita al ns pro!. 81·H del 31/0312016 delrimpono di € 938.58 1\'a 
compresa pe r il ser"ìLio di manutcll l.i o!1": sull' automez:.w taI'gato DG897DN: 

n. 316 DEL 16/03 /2016 acquisit a al ns prot. () 708 del 16103/2016 de ll'importo di t 1.961.15 
[va compresa per il sef\' izio di 1ll'lIlutenà.mc sull'automcao tm'galo DB022Y\v: 

J>i darc atto chc la complessiva spe:;a di € 2. R99,73 - già regolannelllc impegnata con Determina 
Dirigenziale del l O S..:lIore Unicio rubbli ca Istru/.ionc n. 201'i dci 08/02/2016 · c imputata a carico 
dc!' I predisponendo 13i lancio per l'esercizio in corso come da prospclIo che segue: 

-~ 

Ca pitolo 
~ 

.\lo\·iml.'nto Descrizione \I j~sìonc Pro2:ramma 
, 

Titolo 
-

~hCrOHlol.gregato 
-....

cr { Importo 
I FPV 

Articolo 
~ -~I - ~- - - -~ 

592/10 685.1 Liqu idazio nl' 04 6 1 103 CP € 1.961 ,15 
566/2 685.2 falture € 938,58 

man utenziune 
pulmini 

~ ., - - - _c - . ~ 

Di accertare la regolarità della pr('stazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
succi tata dctcl'lnina n. 208 dell·08/02/l0 16 

Di liquidare, a lla Ditta MG AliTOSERVI CE di Gag liano Giuseppina con sede a Nicosia in 
Via Via E. Maiorana . 6 - Nicosia p.i . .. ,OM ISSIS .... pcr il servizio di manutenzione pulmini 
le fatture di cui a seguito : 
n, B1 5 dci 16/03/2016 acquisita <lI m. pro!. 8141 dci :1 1103 '2016 dell' impo rto di E 938.58 1va 

compresa; 
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--

Il.1316 DEL 16/0312016 aC4uisila al IlS pro!. 6708 dc i 16/031201 6 dell' importo di € 1.961. 15 
I\'a compresa con rclmi, a t:missiollt! de i mandati di pagamento per come di seguito: 

quanto ad E 2.376.83 alla Ditta ;\IIG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina con 
bonifico bancario ... ......OMI SSIS .... . . . 
quanto ad E 522.90 all'Erario P(,.'l' J'I VA. in applic8Lione dello Spli t Paymcnt. introdolto 
dal l '4.n . l . c ..... ITInla <> 2 9 . l<.: t1cra h. dcl ili L ,,'sge 23 di ,,:cO'lbr c 2 014 . n . 190. 

Di disporre l'<lccertamento e l'introito. per IVA in conto Erario. in applicazione dello Spii! Payml.;nL 
introdotto da ll 'art. L comma 6~9. lellt'ra b. della L: ggc 23 dicembre 201 4. Il .190, di f 521.90 pari 
all 'importo oell'lVA indicaw in fanura. co n imputazione fra le partite di bilancio p~ r <':ol11e d i 
seguito: 
-~-

Capitol Movimento I Ti to lo Tipologia 1 Categoria CP / FPV Import o 

0 1 


9t102l~ Spii! 9 100 100 C P 522,?0 


pa) mcnl 


da versare dircttamenh:' ,IlI'Erario. L'nlro il I (l dci mese successivo a quello della liquidazione. 
secondo le modali tà ed i tl:rmini !issati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze. ai sen.!ii ddl 'art. 
l comma 629 Legge 190-:20 14. eo~tazi~ne ddla spesa per come di segui to: 

Capitolo MMimenlo Descritionc i\l is~ ionc Programma Titolo Macl'oaggrega lo CP Importo 
I FPV 

Articolo 

522,90S p lit 99 7 701 CP 19002/4 1 
paymcnt 

. _ .~ 

Di dare alto che l'ente trO\<lSI 1Il gestionI! pmv\ùoria ai sensi de trarl. 163 comma 2° Cu. 
267/2000 c che trattas i d i pagamento di sOlllma per rassoh imcnto di obbligazioni già assunte.' al 
fine di evitare danni pa trimonia li certi (' gravi all 'Ente. 

Di autoriu..are. pe rtanto. la ..: mis~jonl: J o.:i pagamenti , pl:r spt:S~ t!sclu!'>c dal li mite de i dodicesimi di 
cui al comma 5. con individum' ione ne! mandato uttravcrso l'indicatore di cui all'art . 185. comma 2. 
lettera i-bis). 

Vi accertare. ai fini del contl"Ollo pn,::vcnti\o di l'\!"gnlarità ammin ist rati va -contabile di cui all"artlco lo 
147 bis. comma I. del D. Lgs. n. 26712000. la rego larità tecnica del presen te provvedimento in 
ordine alla regolari tà. legittimità e correttezza J ell"azio nc amministrat iva. il cui parere favorevo lI! e 
reso unitamentc alla sottoscrizione dci pre~ente pro \'\'ed imcnto da panc del Responsab il e dci 
sen lZ10. 

Di accertare che i pagzl11K,nti consL'gllcnt i al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicat i nel HiJal1cio pre\entivo . P.F.G. e con i vinco li di finanza pubblica. ai sensi 
de ll'arI. 9 del D.I .. 11712009 n. 78 cOIl\"\!rtito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Oi dare atto. altresì. che il prest' ll tc pro\ \\:di men to ha eflìcac ia immediata c verrà pubblicato on-li nc 
nc l sito del Comune. 

L 'l..trf!;fJ 
Il Hes IlSflbit ,lei Procedimento GiuSep,Jr., ~( iUIiWIO 

dr.Il , . ·fle Lo BIANCO 
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IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE / 

J 

Vista la proposta del Rcsponsabik de l procedimento 
Visco lo Statuto Comunalt' : 
Visto rOrdinamento deg li Fnti Locali: 
preso atto e fatta propria ristruttoria per l'adozi one della presente determi nazione. 
A Ue.!l t ll tM la regolarità e In corn ::: uc/za dell'azione amminiMrativa a i s ens i dcll "an . 

comma del D.Lgs. 267 :!OUO 
Dato Alto ai sensi dd l"art.6 bIs della Leggè 7 8/ 1<)90 n.24 1 11 0n suss istono moti vi di 
interesse. anche potenzia le nei confront i dci r~sponsabile del presente procedimento 
adotta. 

147 b is . 

cnnfl itto 
c per chi 

l ° 

di 
lo 

ADOTTA 

La de te rminaz ione ave nte p~r oggetto: "Servizio di manuten 7. io ne scuolabus comunale 
l.iqu idu~ionc t~ltture ~dl ,,1 d iuu MG Aln OS I': RVI(' E di Guglin!10 Oiw:it:-ppillu di Nicosia" ch~ qui :si 
inh.! ndc ri portata e Irasl:ri It3. 

r 

II Dil'igente 
dott. ssa I '. ia Mancuso 


