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COMUNE DI NICOSIA 
1 o Settore - Ufficio di Gabinetto 

Proposta di Determina Nr. 50 del 12/02/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18Lt /2015 

OGGETTO: Utenza telefonica fissa e telefonia mobile relative rispettivamente, alla stanza 
del Sindaco ed agli Amministratori Comunali. Impegno di spesa anno 2015. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ che presso la stanza del Sindaco è attiva l'utenza telefonica fissa n.0935/630240; 
~ che nel corso dell'anno verranno attivate, secondo le necessità e le conseguenti richieste, le 

utenze relative alla telefonia mobile per essere utilizzate dagli Amministratori Comunali; 
~ che, pertanto, nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle 

bollette/fatture delle superiori utenze; 

DATO ATTO che occorre provvedere, per l'anno 2015, al relativo impegno di spesa, autorizzatorio 
della conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con le Ditte fornitrici dei 
superiori servizi; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in ordine all'impegno di spesa di che trattasi; "' 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

~ di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

~ di impegnare la somma di €. 1.400,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 42/04 (Organi 
Istituzionali, ecc.), del predisponendo Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 per il pagamento 
delle fatture relative all'utenza telefonica fissa della stanza del Sindaco ed alle utenze di telefonia 
mobile in dotazione agli Amministratori Comunali; 

~ di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 1, 
D.Leg.vo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e che la spesa non è frazionabile, 
derivando da obbligazione regolarmente già assunta; 

~ di dare atto, altresì, che il . presente provvedimento, ha efficacia immediata dal momento 
----dell~acquisizion8_deWattestazione- di-copertura- finanziaria-e-verrà- pubblicato-all~AlbO-Pretorio-.del,--

Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Il Responsabile dJ Pr'dcedimento 
Il Dirigente l 

Dott.ssa Maria Grazi,a LEANZA 



IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento N.50 del '12/02/2015; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
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 10 

comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione "Utenza telefonica fissa e telefonia mobile relativi, 
rispettivamente, alla stanza del Sindaco ed agli Amministratori Comunali. 1m r egno di spesa anno 

2015". l 
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2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. .r6d 
Nicosia, lì Il 
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