
COMUNE DI NICOSIA 
V SETTORE 
I SERVIZIO 

Proposta determina dirigenziale 
n. 21 del 20 febbraio 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 211 DEL ~~, I 0&( 2 o( 5 

OGGETTO: Utenza Gas Metano ed Energia Elettrica a servizio dell'Ufficio Tributi. Impegno di spesa. 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso 
che il Comune di N icosia ha stipulato contratti per la fornitura di Gas Metano ed Energia Elettrica con le 
società erogatrici dei servizi per i locali di via B. Falco; 
che occorre procedere all'impegno della spesa occorrente al pagamento dell' utenze suddette a servizio della 
struttura comunale suddetta rientrante nella competenza di questo Settore; 
che nel capitolo qui di seguito indicato è stata iscritta la somma stanziata nel Bilancio 2015 relativa al 
consumo previsto per il corrente anno relativamente alle utenze di che trattasi: 

Cap. 182/04 T.1 F.01 S.041.03 Via B di Falco € 2.500,00 
Codice cliente Gas 605 398464970 
Codice cliente Energia Elettrica 266968841 

Ritenuto, che occorre procedere all'impegno della somma per come iscritta nel superiore capitolo di bilancio 
stante la corrispondenza della stessa alla previsione del consumo delle utenze de qua relativamente al 
corrente anno; 
Dato atto che sulla predetta determina il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D .Leg. vo n. 26712000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare, per le motivazioni 111 premessa, la spesa complessiva di € 2.500,00 nel capitolo sotto 
specificato 
Cap. 182/04 T.1 F.Ol S.041.03 Via B di Falco € 2.500,00 
Codice cliente Gas 605 398464970 
Codice cliente Energia Elettrica 266968841 

Di dare atto: 
che l'ente si trova in regime di gestione provvisoria ai sensi del comma l art. 163 del D. Lgs n.267/00 e che 
il superiore impegno discende da obbligazione contrattuale, il cui mancato adempimento arrecherebbe danno 
certo e grave all'Ente. 
che la presente sarà esecutiva al momento dell'apposizione del visto contabile. 
che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000. 

Il ResponsabilÙdel Procedimento 
dott.ssa VVina Cifalà 
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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. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 147 bis, P comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Utenza Gas Metano ed Energia Elettrica a servIzIo 
dell'Ufficio Tributi. Impegno di spesa 

Nicosia lì 
.2ul 

alzi 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 colmma 
18/08/2000 n. 267. 
Nicosia lì I I lUI 

IL IRX1E TE 
Giovarmi ~t't:-b' alzi 
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