
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Cit./~ì di Nicosia 

Proposta di Determina n.36 del 15/06/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. {~ 6 C, 1 6 BlU . 2016 DEL ______ _ 

OGGETTO: Servizi postali - Liquidazione fattura n. 1290/ag. 2026/2016alla ditta Mail 
Express POSTE PRIVATE s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 
che con D.D. n. 135 dell' 11.02.15 è stato affidato, in economia, il servizio postale, ai sensi dell'art. 
125 c.lI del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , alla ditta Mail Express Poste Private srl. con sede in Via 
Pascoli - Zona Artigianale - c.da Ripoli - Mosciano S.Angelo per il biennio 2015/2016 e per 
l' importo am1UO di Euro 9.900,00 IVA compresa e, comunque, fino ad esaurimento della somma; 
che in data 17.02.15 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento a mezzo scrittura privata; 
che è stato acquisito il CIO 6054913047, codice che identifica l'affidamento, e a fronte del quale si 
esegue il pagamento; 

PRESO ATTO che la Mail Express Poste Private s.r.l. ha trasmesso, tramite lo SDI, la fattura n. 
1290/ag. 2026 del 31/05/2016, protocollata al n. 14686 dell ' 08/06/20 16, dell'importo di € 1.295,34 
relativa al servizio espletato nel mese di Maggio 2016; 

ACCERTATO che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente secondo quanto stabilito 
dal contratto;. 

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 27/0212016, con validità 
fino 26/0612016; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO il comma 1, dell' art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell' Allegato 4/2 al D .Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 11"": capo l° -
entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- 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 ' alticolo 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. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la Mail Express Poste Private srl. ha trasmesso la fattura n .1290/ag.20 16 del 
31/0512016, relativa al servizio espletato nel mese di Maggio 2016 per un importo di € 1295,34 
IVA inclusa; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.295 ,34 è imputata a carico del predisponendo bilancio 
per l' l D dll ° S 461/2014 eserCIZIO m corso , gla rego m·mente Impegnata con etermma e etto re, n . 

Capitolo I Movimen Descrizione Mission Programma Titolo Macroaggregato CP I Importo 
Articolo to e FPV 

119 4/2016 Spese x 1 2 1 103 CP 1.295 ,34 

affrancatri ce 

Di accertare la regolarità del servizio prestato e la corrispondenza ai termini e alle condizioni 
pattuite contrattualmente. 

Di liquidare, alla Mail Express Poste Private srl. , con sede in Via Pascoli - Zona Artigianale - c.da 
Ripoli - Mosciano S .Angelo, la somma di € 1.103,72 a saldo della fattura n. 1290/ag.20 16 /2016 . 

con bonifico bancario presso la Banca Unicredit S.p.A. - Agenzia 3547 Teramo - IBAN ontissis. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l , c. 629, lett. b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 191,62 pari 
all'importo dell'IVA indicata in fattura , con imputazione per come di seguito indicato: 

Capitolo / Moviment Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP / FPV Importo 
Articolo o 

9002/4 Split paymcnt 9 100 100 CP 191 ,62 
-

da versare dIrettamente all'Erano, 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 / Movimento Descrizionc 1\1issionc Programma Titolo 1\1acroaggrcgato CP / FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split paymcnt 99 l 7 701 CP 191 ,62 

Di dare atto che l ' Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del c.2, dell' art. 163 del D. Lgs. 
267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08 , del D. Lgs. 11812011 , come modificato 
dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni assunte, al fine 
di evitare danni gravi e certi al1 'Ente. 

Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui Il ' articolo 
147 bis, c. 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. 117/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/812009 n. 102. 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì i~/ob /2016 

1/ Responsabile del Procedimento 

C~ 



IL DIRIGENTE DELI" SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all ' articolo 147 bis, 
conU11a 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. 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9, lett. e), della L. 190/2012, che non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento e di chi lo adotta 

ADOTTA 
la seguente determinazione avente per oggetto: " Servizi postali - Liquidazione fattura n. 1290/ag. 
2026/2016 alla ditta Mail Express POSTE PRIVATE s.r.l. " 

r 

Nicosia, lì Il 6 61U. 2016 
Il DIRIGENTE 

dott.ssa P. Mancuso 

~ 




