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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Re&ioDale di Enna 
3° Settore 

I 3' 	Settore DD n. BP del---.1Jl F<d. '" iò 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N' l !:\d.l J~ •Q2. -2,Ol', 

OGGETIO: Parrocchia S. Gabriele dell'Addolorala in Nicosia. Trasferimento dì fondi per 
compartecipazione spese per lavori di realizzazione struttura precaria per attività 
della parrocchia. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con deliberazione di GC n.290 del 31/12/2014, si dava atto tra "altro: 
• 	 dì riconoscere alla Parrocchia S. Gabriele dell'Addolorata in Nicosia una somma di € 

10.000,00 a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per la realizzazione di una 
struttura precaria di pertinenza della Chiesa destinata alle attività socio-pastorali della 
parrocchia stessa; 

• 	 di impegnare (a superiore somma al T.1 F.1 S.8 Int.5 CAPIPEG 345/00 del bilancio per 
l'esercizio in corso; 

Considerato che il parroco della Parrocchia S. Gabriele dell'Addolorata di Nicosia, Sac. Mario Di 

Bartolo, ha prodotto [e seguenti pezze giustificative ammontanti complessivamente ad 

€ 20.581,19: 

~ fattura n.22 del 14/0712014 dell'importo di € 10.000,00 quietanzata; 

. fattura nAO del 3111212014 dell'importo di € 10.581,19 quietanzata; 

nonché, la dichiarazione che per i sopra menzionati interventi non 50no stati percepiti altri 

contributi; 

Ritenuto compartecipare alle superiori spese, per un importo pari ad € 10.000,00, a parziale 

copertura delle spese effettivamente sostenute, per la realizzazione di una struttura precaria a 

servino della Parrocchia; 


Ritenuto, pertanto liquidare la superiore somma di € 10.000,00; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 26712000. 

Visto l'art.34 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000; 

Visto l'Ord. EE.LL della Regione Siciliana; 


http:l'art.34


DETERMINA 


di liquidare alla Parrocchia S. Gabriele dell'Addolorata in Nicosia una somma di € 10.000,00 a 
titolo di compartecipazione delle spese sostenute per la realizzazione di una struttura precaria di 
pertinenza della Chiesa destinata alle attività socio-pastorali della parrocchia stessa; 
di impegnare la superiore somma al T.1 F.1 S.8 Int.5 CAP/PEG 345/00 del bilancio per 
l'esercizio in corso, ave le stesse risultano impegnate con delibera di Ge. n.290 del 31/12/2014, 
citata in premessa; 
dì accreditare la superiore spesa di € 10.000,00 sul CeB n. ISAN: OMISSIS intestata alla stessa 
parrocchia S. Gabriele dell'Addolorala di Nicosia -P.IVA OMISSIS - come da nota del 04/0212015 
del Sac. Mario Di 8artolo, nella qualità di parroco della Parrocchia, agli atti; 
di dare atto che 11 presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 
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Istrultore contabile Rag~a Trainito .~ ·:::i\-.:Y' Camillo '-~ ., ,:l!.Jng. A~~cl)J~~
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