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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. J 3S Del ) 0 -0 6 - 020 Il 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. :1 () '3 C del A O .- () b -- ?.iJ 1.6 
OGGETTO: Asilo Nido Comunale - anno 2016 - Fornitura di derrate alimentari, 
macelleria, frutta, verdura e generi vari. - Liquidazione fattura del mese di aprile 2016, in 
favore della ditta Fiscella Luigi di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n. 470 del 19/12/2014 veniva stabilito: 
di provvedere alla fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari 
per l'Asilo Nido Comunale - Anni 2015/2016 - mediante acquisizione in economia ai sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs 163/2000 e s.m.i., con affidamento diretto, previa indagine di 
mercato fra le ditte operanti nel settore ivi specificate, in conformità all'elenco prezzi dei 
beni oggetto della fornitura ed al foglio patti e condizioni contenente le clausole 
contrattuali, predisposti dall'ufficio servizi sociali, per l'importo presunto di € 11.000,00 Iva 
inclusa, per ciascun anno e così per un totale complessivo di € 22.000,00 Iva inclusa; 
VISTA la determina n. 74 del 26/01/2015 con la quale è stata approvata l'offerta 
economica della Ditta Fiscella Luigi con sede in Nicosia, sull'elenco prezzi predisposto 
dall'Ufficio Servizi Sociali ed affidata direttamente alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125 
D.L.gs 163/06, la fornitura di che trattasi sulla base dei prezzi unitari dallo stesso offerti, 
sino ad esaurimento della somma di € 11,000,00 Iva inclusa per ciascun anno e così per 
un totale complessivo di € 22,000,00 IVA compresa, e comunque fino al 31/12/2016; 
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione del Foglio Patti e 
Condizioni, allegato alla determina n. 470/2014; 
VISTA la fattura n. 04/A del 27/05/2016 acquisita al ns. prot. n. 13948 del 30/05/2016 R.U. 
n. 673, FF n. 704 dell'importo di € 439,78 oltre € 41,57 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del 
DPR n.633/1972, emessa dalla ditta Fiscella Luigi per l'importo complessivo di € 481,35; 
ACCERTATO che la stessa è corredata dai buoni d'ordinazione a firma della coordinatrice 
dell'Asilo Nido Comunale; 
ACCERTATA la regolarità della stessa; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC on line; 
VISTO il D.L. n.69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/08/13 n.98 con il quale 
sono stati estesi i casi di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale; 
DATO ATTO che al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG ZA 11262FOA, cod ice 
che identifica l'affidamento, e a fronte del quale si esegue il pagamento; 
VISTO che la Ditta Fiscella Luigi, comunicava che gli estremi del conto corrente dedicato, 
ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: Banca" OMISSIS; 



RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 4/A del 27/05/2016, 
di € 481,35 Iva inclusa, per la fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e 
generi vari, relativa al mese di aprile 2016; 
VISTO l'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17- ter al 
DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'lva per le 
operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015; 
VISTA la 0.0. n.400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti; 
CONSTATATO che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno scorso 
il cui termine ultimo è scaduto il 30/04/2016, per cui l'Ente opera in regime di gestione 
provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del O.Lgs 267/2000; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile O.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 
DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art. 147 bis, comma 1, del O. L.gs. n.267/2000, la regolarità 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 
da parte del Responsabile del servizio; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto: 

• che la ditta Fiscella Luigi ha presentato, per la fornitura delle derrate alimentari 
all'Asilo Nido la fattura n. 4/A del 27/05/2016, prot. n.13948 del 30/05/2016, 
dell'importo di € 481,35 Iva Inclusa; 

• che la complessiva somma di € 481,35 è imputata a carico del predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata giusta determina n. 
470 del 19/12/2014: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggrcgato CP IFPV Importo 
Articolo 

1336/7 3 Spesa per derrate 12 01 l 103 CP 481,35 
alimentari Asi lo Nido 

Di liquidare, alla ditta Fiscella Luigi con sede a Nicosia, alla via Miracoli n.35, P. IVA 
OMISSIS la somma di € 439,78 al netto dell'lva per come indicato nella fattura n. 4/A 
del 27/05/2016, per la fornitura di cui in oggetto .. con relativa emissione dei mandati di 
pagamento nella maniera seguente: 

• quanto ad € 439,78 alla Ditta Fiscella Luigi, con bonifico bancario presso la banca 
OMISSIS 

• quanto ad € 41,57 all'Erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 41,57 pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di 
bilancio per come di seguito: 



Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP I FPV Im porto 
Articolo 

-~ 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 41,57 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
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 della spesa per 
come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Progra mma Titolo Macroa gg regato CP / FPV Im p or to 
Articolo 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 41 ,57 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 comma 2°, 
T.U. 267/2000 e che trattasi di pagamento per l'assolvimento di obbligazione regolarmente 
assunta al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 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 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio 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 che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso 
all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì A () -06-.2Q{6' 
I 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1° comma D.Lgs 267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, 
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Asilo Nido Comunale - anno 2016 -
Fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari. - Liquidazione 
fattura del mese di aprile 2016, in favore della ditta Fiscella Luigi di Nicosia, nel testo di 
cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
tt.ss~ancuso) 


