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COMUNE DI NICOSIA
PROI'INCIA DI ÚNNA

I SETTORE
I Senizlo

DETERMINA DIRIGÚNZIALÉ NI. 89 nor:

oesetto:RimborsoèlCoùunediEfu]ddispesepernotificadell'ordir]anzaDirieelìziale11.
li 2013 del 21 1 2013'

Impegno ili spesa e liquiilazione -

IL DIRIGENTE

Premesso che d -<gLriÌo Llellemi'siolle Jell Ordinarza del DirigenLc il Ill Senor< di cri in

oggetto. que'r'Ufl'cio ha inol'r'rto rr"f"i"'ì" aì ""i'nt-lont 
!'^1ta '13"a rl 

s:nJaco Je'

cormúe di Enna;

Considerato che Ìa richiesta llotilica e stata effettuata' come si evince dalle rclatà testitujta

a questo settore, il "o-.,n" 
ai g.ru l-ru 

".Jio-oJuto 
lìimpo.to ,lovuto per la notilìca parì a €

5,88;

Dato atto: 
;to da1l'ar1 10 -lll comma- deila 1'- 3 8 99 n 265' al

:*iilXì$lx l.l"iilÎ'iJii"ì; ;; lestì an i aer r' p''jbbr iche a ì"m n:'u d/ioni ri

cui all'art l -ll comma- o r' zgliósl " 'u!" -odf lait t <o 2"- 1 10 2006 D'lvl'

3.10 2006)' spetta per ogni 
"tto 

ootift"u'o' dù parÎe dell'A$mjnisÎrrzione richiedelte'

rìn,ì solîlna determinata *" ;;"i;-l;ì' il;stri del Tesoro'- del' Bilancio e de1la

iiir,"tt --ti"" 
'""1*-r""' a"tiiì*".oi e iellc Finanze (D lvl' 14 3 2000 e D'M'

6.8.2003):- loì11'",''J o**"," d:':Tit-l"T..lì*::.'fiî:";".:'ff Ji"::l-' ;f ilì:
ed alla co{ettezza deil'azione amr

D.Lgs 267l200tì;

A.ccertato che I'entità della sonrma dovuta^da 9Y" lij:J:':i:""t::":*"*,:igitr;accertato.che l=""T -1"1i::::I,,i"iììi'.iii.'"t.u-"oto' così come com*nìcato dal
D,riler/ì!ìc \npra cìrara. .''""1'1" * : -..; . ---.: ,,.-- p.r:l< lrJlruìc \.1. \.D'riserziare 'opra,cit:1":.1l'lllìll,i ìi::"r,;.i':'Tt po:,e r,J|uìc \ f' \'

""''"'-
codice IBAN: 1T I

alla regolalità

- I corÌlma -

Constatito che è necessario prcwedere à1 iimborso della cìtata

"""itt" 
iì B*" o"t f'u* 

"nu1x 
n61ifig n2ione dell'atto menz jonato;

sonma in favore del



Yista la L. 127197 recepita con L.r. n. 23198 e successive modificazìoùi e per ultimo la L.r.
n. 30 del23.12.2000;
Visto ilD. Leg.vo n. 26712000 e succ. modil'. ed integr.;
Visto I'aÌ1. 37 dello Statuto Comunale;

Ritenuta la propda conpetenza;

DETERMINA

r di impegnare e liquidare al Comune di Enna la somma di € 5'88 dovuta, da qùesto Ente, per

spese di notilicazionc dell'Ordinanza Sindacale in oggetto descritta, eseguendo jl versamento

- Poste ltaliane S.p.A - codice IBAN: t
It,!S,<

a di imputare la predetta somna alla Funzione 1. Sen'izio 6, Intervento 3, Titolo I,Cap.25017
del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, dando atto che la stessa non supera 3/12
dello stanz iameDto dell'allno precedente;

a di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che dovrà essere aftisso all'Albo
Pretorio Comunale, per 15 giomi, per la generale conoscenza.-

ATTESTA
1a rcgolarità e la corettezza del'azione amninistrativa ai sensi de11'ar1. 147 bis I conma
D- Lgs.26'712000.

Nicosio.li I ì i,'Ai, -! iJ

CAMILLO

UTTICIO DI R.A.GIONERIA - TI SETTORT,

Si attesta la regolarità contabile e la copcrtura tìnanziaria ai sensì degLifÀ. 153 -v conrma e

1,17 bis I comma - delD. Leg.vo 26712000.

Nicosìa,rì !2Nijfì,ry|


