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.....,. COMUNE DI NICOSIA -
PROVINCIA DI ENNAt~l'

/	 . 3° 	SElTORE - IV SERVIZIO 
Ci/ui Ji '\"irM i .. 

Proposta di Determina 
n . .u4 del 2 5 MAG 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '3b-r DEL ,r MA(; 7016 

OGGETTO: Elisupcrficie si la in C.da Fiumetto. Aftìdamcnto della gestione ai fini 
dell'opcratività per il "'010 anche in ore notturne (H24) - /2 MESI - Liquidazione 
mese di apri le 20 16 - CIG N. Z6Bl7709DE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

PREMESSO che con DD Il. 1630 del 0711212015 si dava atto, tra l'altro: 
• 	 di assegnare il servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario con procedurd negoziata ai 

sensi de ll ' art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, così come recepito dalla Regione Sicilia con la Le. 
12/201 l , previa consultazione ad almeno cinque operatori economici predisposti dalla 
stazione appallante, imprese/d itte esperte nel senore di cui all'oggetto; 

• 	 di approvare l'elenco delle dina 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 di1ta ELISICILlA srl 
con sede in Modica (Rg), che ha offerto il ribasso del 17,17% sull ' imporlo 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 corri spondenti ad €. 296,92, o ltre I.Y.A.; 

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

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

VISTA la là ttura n. 181 dell 'importo complessivo di € 1.369,13 [va compresa, per il servizio in 
questione espletato nel mese di aprile 20 16; 

VISTA l'attestazione d i regolare esecuzione del servizio a finna de l responsabile del procedimento. 
allegata alla presente; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istitut i previdenzial i e ass icurativi ; 

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

Preso atto che a i sensi dell'nrt. 6 bis della Ln. 241 / 1990 e del l'art. I , comma 9, lett . c), della L.n . 
190/2012, non sussistono cause di conn iuo d i interesse, anche po tenziale, nei confronti dci 
Responsabile dci servizio c del Responsabile del procedimento; 

http:13.169.97


L 

Dato atto che l'Ente di trova in gestione provvisoria, ai sensi de l t'onuna:2 delran. 163 del D.Lgs 
n. 267/2000, del p. 8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/20 I l, come modificato dal D. Lgs 126/201 4, c 
che la spesa non è differibile e frazionabile , e che la spesa deri va da obbligazioni già 
contrattualmente assunti: 

( 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e. D. Lgs. 26712000. parte IJI' : capo I 
Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione: 

U
VISTO il comma 1, dell'art . 163 de l D. Igs. 267/00 e il p. 8 del l'Allegato 4 '2 al D.Lgs. 11 8/201 1. 
come modificato dal D. Lgs. 126/20 14. concernente la contabil ità finanziari a (esercizio provvisorio 
c gestione provvisoria): 

d 
rr 

VISTO il vigente Ord inamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000. pane Il'' : capo IO - 3 ' 

q
Entrate, capo 11° - Spese, capo IVO 

- Principi di gestione e controllo d i gestione. 

D
VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a 

regolarità ed alla conel1ezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D. Lgs 
 D
267/2000. 

al 
PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per quanto sopra, alla ditta ELISICILIA sr1. con sede in Modica (Rg), ditta esecutr ice 

del servizio in oggetto, P.1. 01189430885- la somma di € 1.369,13 quale saldo sulla fattu ra n. 
181 del 30/04/2016 cosi distinta: D 
imponibile €. 1.097,50 D 
oneri di s icurezza €. 24.74 .
somma €. 1.1 22.24 
IVA22,00% €. 246.89 
Tota le Complessivo €. 1.369,13 D 

SI. 
Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.369,13, iva compresa, è imputata a carico del de 
pred isponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolannente impegnata con Determina N. 1630 
del 07112/2015 come segue: Di 

~--._. - ne 
C. pitolo I Mo,imen iO Descrizione ;\1;,,;on. Pro~r~mm_ Titolo ~b<:rQ' ~~r<"!:~I., C P I FPV Imporlo 

Arliclli(l 


103 1.369,13 

Di accred itare la superiore somma di € . 1.122 ,24, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C 

speci ficato in fattura, intrattenuto dalla ditta eon IBAN omissis; 


DI disporre l'accertamento e l'in troito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Paymcnt. 
introdotto da ll'art.I. comma 629, lettera b. della Legge 23 dicembre 20 14, Il. 190, di € . 246,89. pari 
all' importo del l'lYi\. indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bi lancio per come di 
seguito: 

C_,,;IC)1o I Mo,·1m.nH. T ilolo T ipo!",;_ CI' I rp,' Imporlo 

Articolo 


9002/4 Spii! pMymcnt 9 100 100 CP 246,89 
ai 
COI 

http:Mo,�1m.nH
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~

.Lgs D1 ve rsare direttamente all'Erario. entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione. 
14. < secondo le modali tà ed i termi ni fi ss:.lI i dal Ministro dell'Economia c delle Finanze, a i sensi dell'art . 

già I comma 629 Legge 190120 14. con imputazione della spesa per come di seguito: 
H_' . 

Capilolo l Mo";n,~nl~ 1)t-_~...ri-";;() Il C \ 1in.ont f'fi>J,amm. Tilolo Macnn;=~no cr I FPY Im porlO 
Articolo 

) I  9002/4 Spl" r~ymcnt 99 7 701 CI' 246,89 

Di dare atto che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1. dell ' art. 163 del D. 
Ol l , 

Lgs. 267/00 c del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, dci D. Lgs. 118/2011 , come 
sono 

modificato dal D. Lgs. 126/201 4, e che trattasi di pagament i riguardanti spese escluse dal limi te dci 
dodicesimi, rienlrando la stessa fra que lle non suscettibili di pagamento frazionato in dod icesimi cd 

[0 _ aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quanti tati vo dei servizi esistenti; 

Di autori zzare, 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).

alla 
Lgs DI accertare, ai fin i del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

alrarticolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente 
pro\ 'vedimento in ordine alla regolarità, legi ttimi ta e correttezza dell' azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamcnte alla sottoscri zione del presente prowedimento da parte del 

Jlrice 
Responsabile del servizio . 

.tra n. 

Di dare atto che l'Ente di trova in gestione provvisoria, ai sensi dci comma 2 dell ' art. 163 del 
D.Lgs n. 267/2000, dci p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modifi cato dal D.Lgs 
1161201 4. e che la spesa non è differibile e frazionabile, e che la spesa deriva da obbligazioni già 
contrattualmente assunti ; 

DJ accertare che i pagamenti çonseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
sianziamenti indicati ne l Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

·0 del dell"art . 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 converti lO ne lla Legge 3/8/2009 n. 102 . 
. 1630 

Di dare atto, altresì. che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

'" 
:\icosia, lì 25/05/2016 

(dara della proposta) 

c/c 

IL DIRIGENTE DEL 30 ~,,-rT()!'hnellt, 

. pan 


VISTA la rroposta del Responsabile dcl Procedimento le di 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO J'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fa tta rropri a l'istru tto ri a per l'adozione della presenle determinazione; 

ACCERTA 
19 

a i fini dci cOl11rollo prevent ivo di regolarità amministrat iva-contabile. di cui all ' articolo 147 bis, 
comma I. dci D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica dci presente provvedimento in ordine a ll a 



regolari tà. legill imità e correttcZ7.a dell'azione ammlnlstrativa. il cui parere favorevole è reso 
unitameme alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADor rA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Elisuperfic ie sita in C.da Fiumctto. Affidamento 
della gestione ai fin i de lropemtività per il \'O/o anche in ore nOflllrne (H.l.J) - /1 MESI
Liq uidazione mese di aprile 2016 - C IC N. Z681 7709DE, 

Nicosia. lì ______ _ 
IL CE 

Ing. Anto 


