
\ Proposta determ ina dirigenziale 
L n,26 del 23 febbraio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
v SETTORE 
III Sf.RV IZIO ., 

DET E RMI NA DIR IG ENZIA L E N . ì91- d e l Q~:.'\L:t"_20 l,:, 
OGGETTO: Piano strategico ''Nebrodi Cinà Aperta". liquidazione quota dì compan ec ipazione anno 201 4. 

[L RESPONSABLLE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

con delibera C.c. n. 62 del 14.6.20 l O, esecut iva, ven iva approvalo- tra l'altro - il piano strategico 

denominato" Ne brodi Città Aperta" e la relativa convenzione sonoscrina in data 4 .5 .20 10; 

la stessa all'an. 7 prevede l'obbligo per il Comune d i aprire appos ito capitolo di bi lancio "Spese gest ione del 

Piano strategi co Nebrodi Città Apena" per il pagamento di una q uota di compartecipazione annua le: 

Vista la determinazione dirigenz ia le n. 280 de! 3 .1 2.20 14 recante impegno di spesa di E 5.746,95 per il 

paga mento della superiore qUOta di compartecipazione afferente l' anno 2014 ; 

Vista la nOla prOl al n. 3271 del 11.2 .2015 recante com un icaz ione della qUOta associativa anno 201 4 fi ssata 

in € 4. 100,26: 

Ritenuto dove rsi provvedere nel mer ito e, pertanto, di liquidare al Co mune di S. Agata di Militell o la 

somma di € 4, 100,26 quale quota di compartecipaz ione per l' anno 20 14 tenmo COnto dell'impegno assunto 

con determinazione dirigenziale n. 280 del 3.) 2.2014; 

Dato atto che sulla predena determi nazione il sonosç ritto esprime parere in ord ine alla rego larità ed alla 

correnezza dell'azion e amministrativa ai se nsi dell' an o 147 bis I comma D. Lcg.vo 267/2000, 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare sul conto di Tesoreria OMISSIS inteslato a l Comune d i Sant' Agata d i Mi litello (ME) la 
somma com plessi va di € 4 .1 00,26 quale quota di compartec ipazione per l' anno 201 4 ai sensi del l' art. 7 dell a 
convenzi one ri chiamata in premessa. 
Di imputare la superiore spesa al cap. 1109 RR. PP. Tit. l Funz. 9 Serv. 1 Interv. 5 del pred isponendo 
Bil ancio per l' esercizio 201 5 Qve la relativa somma risulta impegnata giusta determinazione dirigenziale Il. 

280 del 3.12.201 4. ' . ._ 
Di dare mandato all 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento. 
Di, co nseguenzialmentc. dichiarare sull'impegno as sunto giusta detenni nazione n, 280 del 3 .1 2 .20 14 una 
economi a di spesa pari a € 1.646,69 (5.746,95 - 4.100,26). 
Di dare atto che il presente provvedi mento ha efficaci a immedi ata e che vi ene pubblicato 5ul sito on line 
del Comune per la durata di gg . 15 a i fi ni dell a generale conoscen za. 
Di attestare la regolari tà e la correttezza dell ' azione amminìstrati va ai sensi dell" aI1. 14 7 bis li omma D.Lgs 
267/2000. : I 

Il Responsabile ~I p; oredimento 
dr. rv ' le Lo 1)ianco 

IL DIRl GENT E i I 
Vist a la proposta del Responsabi le de! procedimento: V
Visto lo Statuto Comunale: 

Visto j'Ordinamelìlo degli Enti Loçali: 

preso atto e fatla propria j'istrunoria per l'adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 
La regolarità e la con-eneZZ3 dell'azione amministrativa ai sensi delJ' art. 147 bis, le comma de l D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 
La seguente detelllli nazione avente per oggeno: Piano strategico ''Nebrodi Città Aperta'':....Hqu idazione qUOta di 
compal1ecipazione anno 20 14. 
Nicosia lì N 't 

-n·O~igeote 2 7 FEB. 2015 Giova nni Doti. Li Calzi 
! 
! 


