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\tU' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Servizio Quinto 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,,1Qlli DEL ~I Ob 2016 

OGGETTO: Servizio Postale Integrato per la riscossione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) anno 2015 e precedenti. Liquidazione fattura n.1/2016 del 20 maggio 2016 alla 
società LUC.SO s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determina dirigenziale n. 2 del 20 gennaio 2016, è stato affidato, ai 
sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , alla società LUC.SO s.r.l., 
con sede legale in San Giovanni La Punta (CT), via - OMISSIS~ . P.I. - OMISSIS-, previa ri
chiesta d'offerta, mediante MEPA della CONSIP S.p.A. il servizio postale integrato per la 
riscossione del tributo Tari 2015 e saldo Tari 2014, suppletivi anni 2013 e 2014; 

I 

Vista la fattura n.1/2016 del 20 maggio 2016, emessa dalla società LUC.SO S.r.l. dell'im
porto complessivo di € 11.886,30, di cui € 10.072,36 di imponibile ed €.1.813,94 per IVA, 
assun a al protocollo genera e dell Ente In data 20 maggio 201 5 al n.13098; 

Accertata la regolarità delle prestazioni rese dalla società LUC.SO s.r.l. e relative al ser
vizio di che trattasi; 

Vista la regolarità contributiva del DURC con scadenza di validità al 30 giugno 2016; 

Dato atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG Z7F17D8A36; 

Ritenuto dover disporre la liquidazione della fattura n.1/2016 d,e I 20 maggio 2016, relativa 
al servizio sopra indicato; , 

Dato atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi d,el comma 2, dell'art. 163 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, e che trattasi di pagamenti per 
l'assolvimento di obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente; , 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- En
trate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto: :" 
- che ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lettera e) della legge 
n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa; ," 

PROPONE DI DETERMINARE 
" 

Per le motivazioni espresse in premessa, che in questa sede si intenqono integralmente ri -
portate e trascritte: 

.. 



Di dare atto che la società LUC.SO s.r. l. ha presentato la fattura n.1/2016 del 20 maggio 
2016 per il servizio postale integrato per la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 
2015 e precedenti, per un importo complessivo di € 11,886,30 IVA inclusa. 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 11.886,30 è imputata a carico del predispo
nendo bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con determina dirigen
ziale n.2 del 20 gennaio 2016 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macro aggregato CP/FPV Importo 
a rticolo , 

1258 1660 Affidamento dci servizio 9 3 1 103 FI'V 11.886,30 postnle illlcg ':l1to per la 
riscossione dcll n Turi anni 
20 I S e precedenti 

Di accertare la regolarità delle prestazioni. 

Di liquidare la fattura n.1/2016 del 20 maggio 2016 della società LUC.SO s.r.l. con sede 
legale in San Giovanni La Punta, via Ravanusa n.26. P.1. 04825830872- per l'importo di 
€.11.886,30 IVA inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di se
guito: 
-quanto ad €.1 0.072,36 mediante bonifico codice IBAN - OMISSIS -; 
-quanto ad €1.813,94, all'erario per IVA in base al c.d . Split Payment, introdotto dall'art. 1 , 
comma 629 della legge 190/2014. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per l'IVA in conto Erario, in app licazione dello Split 
Payment, di € 1.813,94, pari all'importo dell'lVA indicata in fattura, con imputazione fra le 
partite di bilancio nella maniera che segue: 

.. pi li lÌ OVlffit:flfu e SCrlZIUli e ,1010 l 'polog' . Caleg. CP/FPV Importo 
articolo 

9002/4 S plit Payment. 9 100 100 CP 1.813,94 
I 

da versare direttamente all'erario entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazio
ne, secondo le modalità ed, i termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai 
sensi dell'art. 1 , comma 629, legge 190/2014, con imputazione della spesa nel modo se
guente: 

Capitolo Movi mento Descrizione Missione Programma Titolo IVlacro :Iggregato CP/FI'V Impo rto 
articolo 

9002/4 Split Paylllcnt 99 1 7 701 CP 1.813,94 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma 2, dell'art.163 
del D.Lgs. n.267/2000 e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già 
assunte, necessarie ad evita re che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

Di autorizzare, pertanto . l'emissione dei pagamenti solo pér l'assolvimento delle 
obbligazioni già ass'unte, con individuazione del mandato attraverso l'indicatore di cui 
all 'art.163, comma 2,del D}lgs. n.267/2000. 

'., 
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.9del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.1 02. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al
l'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedi
mento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui pa
rere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte· 
del responsabile del Servizio. 

Proposta di determina n.1 8 del 10 g iu~no 2016 



Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 c.9, lettera e) della legge 
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del presente procedimento. 

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

Nicosia, lì 10 giugno 2016 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti 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'art.147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordi
ne alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo
le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del respon
sabile del Servizio. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio Postale Integrato per la ri
scossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015 e precedenti. Liquidazione fattura 
n.1/2016 del 20 maggio 2016 alla società LUC.SO s.r.l. 

Nicosia, 2, O ~_ 2016 

, II~ 
dott. Li Calzi Giov nni 

j 
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