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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 48120

del 12.08.2020
OGGETTO : Manutenzione Fiat Panda in uso aII'ASS P. - Liquidaz ione fatlura all a ditta "Officina Lo Presti
Giuseppe" - crG: Z632DB6B45.
IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
- c he l' ASS P di N icos ia è dota ta di un a autovett ura mode llo FI AT Pand a 4x4 tg A W9 1OHN;
- che l' a utovett ura necess ita di man ut e nz io ne straordinaria ne ll o s pecifico : sostit Llzio ne support i cambio e
motore, test ine scatola sterzo, mo ntanti e kit cuffie, revisione scato la sterzo necessaria ed urgente per
mantenerc standars ottimali di fun z ionalità ed efficienza;
- che con dctermina dirigenziale n. 43/2020 de l 20.07.2020 veniva approvato il prcventivo di spesa prol. az. n.
354 del 15.07 .2020, presentato dalla d illa: "Offi cina Lo Presti Giuseppe", con sede in Nicosia, Contrada
Torretta P. lva 01072950866, de ll'importo com plessivo di E 32 5,00 ese nte IVA per la sostituz ione e
manodopera di: Supporto cambi o pOSI.; Supporto motore anI.; Kit cuffie giunto; K it cuffìe semiasse; Testine
scatola sterzo Dx e Sx; Suppo rti balestra pOSI.; Montanti anI. ; Scatola ste rzo revisionata;
- che con la stessa determina dirigenzial e ven iva impegnata la somma complessiva di Euro 325,00, imputando
la s pesa a l capito lo 24 delle usc ite de l redigendo bilancio de ll ' Ente per l'anno in corso;
- che la ditta " O ffi c ina Lo Pres ti Gi use ppe" in data 24.07.2020, tramite mail pro\.az. n.373 chiedeva una
rett ifi ca a l preve ntivo di s pesa del 15.07.2020, prol. az. n. 354 , poiché durante la giacenza in offi c ina ha
riscontralO una perdita di acq ua proven ie nte da ll a pompa acqua de ll 'a ut o azie nda lc e che pertanto necessita la
sostituzio ne;
- c he con ulteriore determina dirigenzial e n. 47/2020 del 04 .08.2020 ven iva ratificata la determina dir ige nz ia le
n. 4312020 de l 20.07.2020 e ven iva approvato l'ulte ri o re preventivo di spesa proI. n. 373 del 24.07.2020, ad
integrazione del precedente approvato con dete rmina dirigenziale n. 43/20 de l 20.07.2020, per la sostituzione
e manodopera di: Pompa acqua e liqui do rad iatore, per ulteriori Euro 90,00, esente IV A, presentato dalla ditta
"Officina Lo Pres ti Giuseppe", im pu tando la spesa al capitolo 24 delle usc ite de l redigendo bilancio dell 'Ente
per l' an no in co rs o;
DATO ATTO che i lavori richiesti sono stati eseguiti come da preventivo ed a regola d 'arte;
DATO ATTO c he la ditta Lo Presti G iuseppe in data 10.08.2020 al pro\. az. nr.404 faceva pervenire la fattura
e lettro nica ne. 112020 de l 06.08.2020 di compl essivi E 4 I 5,00;
DATO ATTO c he la ditta è soggetta a regi me fo rfe tta ri o, di cui a lla L-190120 14 e c he trattas i di operazio ne
senza app li cazione de ll ' IV A, come spec ifica to i n fatt ura;
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all ' esa me della direzione tecnica che ne ri scontra la regolarit à;
DATO ATTO c he la somma di E 4 I 5,00 è stata regolarmente impegnala con dcte nnine diri genziali n. 43 /20 de l
20.07.2020 e n.47/20 del 04082020 imputand o la spesa al Cap. 24 - Miss. l - Prog. I I - Tic I - Macro Agg.to
103 de l bilancio per l'esercizio in corso;
DATO ATTO che l'Azienda si trova in ese rcizio provvisorio, giusto art. 163 com ma l ° del decreto legislativo
267/2000;
DA TO ATTO c he trattasi di obbligazione rego larme nte assunta e serviz io già reso;
RITENUTO atto dovuto liquidare il servizio fornito al la ditta suddetta;
DATO ATTO che, ai sensi e per e fre tti de ll a L-R. 136/2010 e s.m.i. , al presente servizio è stato assegnato il
C I G Z632DB6B45;

,/

;'

ACCERTATA la rego larità contributi va del la ditta ne i confro nti degli isti tuti previden zial i ed ass icurativi come
da Dure acqu isito on line;
VISTI i preve nti vi di spesa prol. az. n. 354 de l 15.072020 de l 24.07.20 19 e peoe az. n. 373 de l 24.072020,
presentati dall a ditta: "Offi c ina Lo Presti Giuseppe", dell'importo com plessi vo d i 104 15,00, esente IV A;
RI C HIAMATA la dete rmina diri ge nzia le n. 43 /2020 de l 20.072020;
R ICHIAMATA la dete rmina diri genziale n. 47/2020 del 04.08 .2020 ;
VI, T O il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
VL TO il redigendo bilancio de ll ' Ente per l' eserc izio 2020 ;
V ISTO il vigente O rd. EE.LL. Regio ne Sicil ia na;
VISTO lo Statuto dell 'ASS. P;
DETERMINA
l . Di prendere atto di quanto in pre messa c he qu i si intende riport ato;
2. Di li qu idare con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura ne. 0 1/2020 del
06.08 .2020, alla dit ta Lo Presti Giusep pe, con sede in N icosia, Contrada Torrena, già impegnata Con
precedenti determi ne diri genziali n.43120 del 20. 07.2020 pe r € 325,00 e n. 47/20 del 04.08 .2020, per ulteriori
€ 90,00 , per la somma di compl ess ivi .€ 415,00 con bonifico bancario al c/c JBAN ~ .. . OMIS::'iS ... val ere sul
cap itolo 24 di spesa de l bilan cio de ll'Ente, secondo la tabella di seguito indicata:
Cap/tolo/Ar1lcolo

Movlmenlo

Descrizione

24

17012020

Spese manutenzIone

MISSione Programma

Titolo

Ma croaggregalo

CP /FPV

Importo €

l

11

l

103

cp

325,00

l

11

l

103

cp

90,00

autovetture e mez.zl

24

194/2020

415,00

3. Di dare atto che l'Ente si tro va in eserci zio provvi sorio ai sensi dell 'art. 163 comma l ° del D.l gs 267/00 e
c he la spesa non è frazionab il e, in qua nto Irattasi di spesa resa necessaria ed ob bligatoria ;
4. Di dare atto che i lavori richiest i sono stati eseguiti come da preventivo ed a regola d 'a rte;
S. Di dare atlO che l'affidamento de l servizio riporta il ClG n. Z632DB6B45;
6. Di dare atto del la regolarità contri butiva de lla ditta nei confronti deg li lsl ituti previ denzi a l i ed ass icurati vi
(D URC);
7. Di dare altresì allo c he la ditta è soggetta a regime forfettario, di c ui alla L. 190/20 14 e che trartasi di
o pe razione senza a ppli cazione dell ' IVA, co me specificato in fattura;
8. Dare atto, a ltresì, ai sensi dell'a rt . 6 bis della L. n. 24 1/ 1990 e de ll'art . l , comma 9, letl. e), de lla L.n.
190/2012, de ll a in sussistenza d i cause di confl illo di interesse, anche potenzia le nei confronti del responsabi le
de l presente proced ime nto;
9. Di dare atto, ai fini de l controll o preventi vo di rego larit à ammini strativa-contabil e, di cui all'artieo lo 147 bi s,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarita tecn ica de l presente provvedimento in ordine a lla
regolari tà, legittimità e correttezza dell'azione ammini strativa, il cui parere favorevo le è reso unitam ente alla
sottoscri z io ne de l presente provvedimento.
10.La presente deter minazio ne ha efficacia immed iata e verrà pubblicata a ll' Albo Pre tori o On Line del Comune
di N icos ia, per qu indic i giomi per la ge ne ra le conoscenza.
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