
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D! ENNA 

Pri tr0 Senore - Servi?} Demogratici 

])roposla di Determ ina Nr. .3. 6, del 0 ') \ C --=)\ \s 

DETERMINA DI RIGE NZIALE N. 28 S DEL \) ~ I():, Il ') 

OGGETTO : Fornitura Gas t'vietano ed [r.erg ia Elettrica per il l" Sertore4 Servi7.i 
Demografici. Delegazione di Villadoro Piazza Carlo Alberto nO 2 . Impegno di spesa 
Anno 20 15. 

IL RISPONSABILI DEL PROCIDIMIi\TO 

l'Rf:MESSO: 
CH E il Comw1e di Nicosia ha slipulalO , a suo Iempo, contratli con Ene! 
Energia per la fomirura di energia elettnca presso l'immobile degli Uffici 
comunali silO in Villadoro alla Piazza Carlo Albel10 nO 2 e per il nuo\·ù 
allaccio fo rnitura gas con Eni S.p.a divisione Gas & Po\\er: 
CHE presso il suddetto inunobile risulta alli\"a la fomilUra per energia elenrica 
individuata con il numero di codice cliente 267018545, mentre la fornitura di 
gas metano in ano è sprovvista di codice clieme perchè nuo vo impianto; 

DATO ATTO: 
CHE nel corso dell'esercizio fmanziario occorre procedere alla liquidazione 
delle suddette bollene/farrure delle Ulenze Eni S.p.a. ed Enel Energia intestare 
al Comune di Nicosia per la fomimra di che tranasi presso l'immobile di 
Piazza Carlo Alberto nC 2 Vìll adoro; 
CHE occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa, autorizzatorio della 
conseguente liqu idazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con le 
Ditte fornitrici della fornitura ; 
C H E è compi to dei Dirigenti , ognuno per la lisperriva competenza, att inenti i 
servizi assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e lo. successiva 
liquidazione; 

l{lLE\ TATO che, ai sensi delr art. 1..17-bis del D.Lg s. 26ì 00, nelb tÌ1.se preventiva 
della formaz ione dell 'arro, è assicurato . da parte del RèSpon:;abile del :;ervizlo, 
il cont rollo dì regolarità anuninlSlrativa e contabile, esercitando anraverso il 
rilascio del parere di regolarità contabile attestante la règolarità e la correttezza 
dell'azione amministratÌva; 



CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all ' impegno delle somme occorrenti per 
la copertura del servizio di cui all'oggetto; 

VISTO l 'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Leg. vo n.267/2000 parte II 
capo I - Entrate capo II- spese, capo IV - principi di gestione e controlli di gestione; 

AVENDO esercitato, ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000 nella fase 
preventiva della formazione dell 'atto, il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, rilasciando parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell' azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- Di impegnare la somma di € 1.500,00 al Capitolo 334/03 Titolo 1 Funz. 1 Servo 8 
Inter. 3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso onde provvedere al 
pagamento delle fatture relative alla fornitura di Gas metano ed Energia elettrica in 
dotazione al IO Settore- Servizi Demografici Delegazione di Villadoro, individuata 
con il numero di codice cliente 267018545 per la fornitura di energia elettrica, 
mentre la fornitura di gas metano in atto è sprovvista di codice cliente perchè 
nuovo impianto; 

Di dare atto che, il Comune trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, 
comma 1 e 3 del D:Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, atteso 
quanto nel Decreto n. 301 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30112/2014, 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' acquisizione dell ' attestazione della copertura finanziaria e che viene 
pubblicato sul sito del ~omune per la durata di gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

Data di Emiss ione 

L'Istruttore 

------

Il ResponsabilJ l Procedimento 
-Dott.ssa Man{l Grazia Leanza-



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta dèl Responsabile del Procedimento ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord. EE.LL; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 
bis re comma D.Lgs. 26712000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: "Fornitura Gas Metano ed 
Energia Elettrica per il l° Settore-Servizi Demografici. Delegazione di Villadoro Piazza 
Carlo Alberto n° 2. Impegno di spesa - Anno 2015" di cui in premessa che qui si intende 
riportata integralmente e non trascritta. 

II SETTORE 

IL~ ENTE 

Dott.ssa Ma la Grazia Leanza 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell 'art. 55 della L. 
142/90, come introdotto dall 'art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L. r. 23/98. 

Nic sia, lì __ ---'._--=..:..:.:..!~ , 
IL O;RIGEf\lT .: 

Dott.ssa 11§r&~~ ZA 
Dott. LI T7' i vanni 
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