
COMUNE DI NICOSIA 
l° SETTORE 
5° SERVIZIO 

Proposta di Determina 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 D ~O DEL lt/~/2016 

OGGETTO Revisione Tachigrafo digitale su scuolabus targato DB022YW - Liquidazione fatture(.. 
alla ditta Gennaro Natale e C s.n.c. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolab us per il trasporto alunni ; 
che tal e servizio viene effettuato trami te automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del 
Comune; 
che con determina dirigenziale n. 563 del 16/03/2016 veniva approvato il preventivo di 
spesa della Ditta Gennaro Natale e C s.n .c. ed affidato, alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 
ali. 125 comma 11 , il servi z io di revisione tachigrafo digitale sull 'automezzo comunali 
targato DB022YW im porto complessivo di € 183,00 Iva compresa; 

Preso atto che la Ditta Gennaro Natale e c.s.n. c . ha presentato la fattura n.22 1 del 10/05/2016 
acqui sita al ns prot.1 3442 del 24/05/2016 FF. 655 R.U.F . 624 dell ' importo di € 183 ,00 Iva 
compresa per il servizio di revi sione tachigrafo digital e sull ' au tomezzo comunale targato 
DB022YW; 

Dato atto che i lavori de quibus sopo stati regolarmente eseguiti ; 

Accertato a seguito di verifica d 'Ufficio , la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

Visto il D.L. 69/13 conve rtito , con modificazion i,dalla L. 9/8/ 13 n.98 con la qua le sono stati estesi i 
casi di utilizzabilità del DURe e la sua validità tem porale; 

Dato atto che è stato acq ui sito il seguente CIG Z3F 18 EE03 6 codice che identifica l'affidamento e 
a fronte del quale si esegue il pagamento; 

Visto che la Ditta Gennaro Natale e C.s. n.c. comunicava gli estremi del conto corrente dedicato, 
a i sensi dell'art. 3, comma 7 de ll a Legge n. 136/2010: 
BANCA INTESA S.PAOLO 
Codice IBAN: ..... OMISSIS .... 
Ritenuto dover disporre, in ord ine alla liquidazione dell a fattura n .. 22 1 del 10/05/2016 acquisita al 
ns prot. 13442 deI 24/05/2016 dell ' importo di € 183 ,00 Iva compresa per il serviz io di Tev isione 
tachigrafo digitale sull' au tomezzo comunale tal'gato DB022YW in favore dell a Ditta Gennaro 
Natale e c.s. n.c 



Visto il comma l , dell 'art. 163 de l D. 19s. 267100 e il p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/20 11 , 
: come modificato dal D. Lgs. 1261201 4, concernente la contabili tà finanziaria (esercizio provv isorio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziari o e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte lJI' : capo l° - Entrate, 
capo Il° - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bi s de ll a L. n. 24 1/1 990 e dell'art. l , comma 9, lett. e), dell a L. n. 
190/201 2, non sussistono cause . di confli tto di interesse, anche potenziale, nei confro nti del 
Responsabile del servi zio e del Responsabile de l procedimento. 
Dato atto ai fini del contro llo preventivo cii regolarità ammini strati va-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , de l D. Lgs . n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 
stante la regolarità, legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favo revole è 
reso unitamente all a sottoscrizione , ge l presente provved imento da parte del Responsabile del 
serv izio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta ha presentato la fattura n.22 1 ciel 10105/2016 acquisita al ns prot. 
13442 del 24105/20 16 dell ' importo di € 183,00 Iva compresa per il servizio di servizio di 
revisione tachigrafo digitale sull ' automezzo comunale tal'gato DB022 YW ; 
Di dare atto che la complessiva spesa di € 183,00 - già regolarmente impegnata con Determina 
Dirigenziale del l ° Settore 1 Ufficio Pubblica Istruzione 11.563/2016 - è imputata a cari co del 
predi sponendo Bilancio per l'eserc izio in corso come da prospetto che segue: 

-

Capitolo Movimen to Descriziol 
. i-

le Missione Pro 
- -

gram ma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
I FPV 

Articolo 

618/2 909.1 Liquidazi ODe 04 2 1 103 CP 183,00 
fattu ra pel" 

l"evisioD e 
tachigra 

d igitale 
- -

fo 

l 
Di accertare la regolarità della prestazione resa e la corrispondenza all e condizioni pattuite con la 
succitata determina n 563 de l 16/03/20 16 
Di liquidare, alla Ditta Gennaro Natale e c. s.n.c con sede a Petralia Soprana - Bivio Ma donnuzza 
P.I. . . ... OMISSIS ... . , per il servizio di revisione tachigrafo digitale sull ' automezzo comunale 
tal"gato DB022 YW la fattura n. n.221 del 10/05/20 16 acquisita al ns prot. 13442 del 24/05/201 6 
dell ' importo di € 183,00 Iva compresa; 

quanto ad € 150,00 alla Ditta Gennaro Natale e c.s.n.c con bonifico bancario 
.... OMISSIS ..... ; 
quanto ad € 33,00 all'Erario per l' IVA, in appl icazione dello Spiit Payment, introdotto dall'art.1 , 
comma 629, lettera b, de ll a Legge 23 dicem bre 201 4, n. 190. 

Di disporre l'accertamento e l'i ntro i'to, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Spli t Payment, 
introdotto dall'art.l , comma 629, lettera b, dell a Legge 23 di cembre 201 4, n.190, di € 33 ,00 pari 
all'importo dell'IV A indicata in f<;ittura . con imputazione fra le parti te di bilancio per come di 

, seguito : 

Capitolo Mov imento 
/ 

A rticolo 

9002/4 

oIogia C a tegoria C P / F PV l mpo r to 

00 100 CP 33,00 

D""iZio~l· Titolo _I. T~P 

Split 9 I l 
payment _l 

2 



da versare direttamente all 'Erario j entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i term ini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
I comma 629 Legge 190/20 14, co~ imputazione ~ella spesuer come di seguito: 

Ca pitolo Movimento Descrizione l Missione rrogra mma T ito lo Macroaggregato CP I Importo 
/ 

Articolo 

9002/4 Split 
payment 

99 

I 
FPV 

-~ 

701 CP 33,00 

Di dare atto che l'en te trovasl 111 gest ione provvisoria ai sensi deII 'art.I63 comma 2° t.u. 
267/2000 e che trattasi d i pagamento di somma per l' asso lvimento di obbligazioni già assunte a l 
fine di evitare danni patr imonial i certi e grav i ali 'Ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al l ' articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la rego larità tecn ica del presente provvedimento in 
ordine all a regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servIzIo. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati ne l Bi lancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

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

L 'Istr1l1~~ 
GiUSepp'i/ (UhanO JlRes 

dr. 

IL DIRIGENTE DEL l° SET RE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comuna le; 
Visto l' Ord inamento deg li Enti Loca li; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolari tà e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, l ° 
comma del D .Lgs. 267/2000 
Dato Atto a i sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.24 1 non sussistono motivi di confl itto di 
interesse, anche potenziale nei confronti de l responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

.-

La determinazione avente per oggetto: " Revisione Tachigrafo di gitale su scuolabus targato 
DB022YW - Liquidazione fatture alla di tta Gennaro Natale e C s.n. c. " il cui testo qui si intende 
riportato e trascritto 

, II Dirigente 
dott.ssa r.. ia Mancuso 

, ;) 
, / 
<~ 
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