
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

**** **** 
Ciuà di Nicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Pr()posta di Determina Nr. J J del O 6 r1AR. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ob DEL i z( o,?> ( 15 

OGGETTO: TELECOM Italia - Utenze di pertinenza del l° Settore. Impegno spesa limo 2015 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che il comune di Nicosia ha , a suo tempo, stipulato contratto con TELECOM Italia s.p.a per la 
fornitura di utenze telefoniche presso gli uffici comunali; 
che presso il l° Settore - 2° Servizio risultano attive utenze sottoelencate: 
0935/672111 - centralino, 0935/672139 linea di riserva del centralino, 0935/638410 -fax; 

che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle fatture relative alle 
forniture suddette; 
che occorre, pertanto, procedere all ' impegno spesa autorizzatorio della suddetta liquidazione; 

DATO ATTO 
che è compito dei Dirigenti, ciascuno per la rispettiva competenza, provvedere sia all'impegno 
spesa che alla successiva liquidazione; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.l47-bis del D.Lgs n.267/00, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto è assicurato, da parte del Responsabile del servizio, il controllo di regolarita' 
amministrativa e contabile attraverso il rilascio del parere di regolarita' e correttezza dell' azione 
amministrati va; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e contabile del D.Lgs 267/2000, parte II capo I -
entrate - capo I - spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui s'intende riportato; 
di impegnare la somma di € 3.000,00, al Cap. 118.03 Tit. 1 - Funz. 1 - Servo 2 - Int. 3 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso onde provvedere al pagamento delle fatture relative 
alle utenze telefoniche in dotazione al re Settore - 2° Servizio, in premessa specificate; 
di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio giusto art.16 commi l e 3 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m. i.e che la spesa non è frazionabile derivando da obbligazione regolarmente 
assunta. 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 



della copertura finanziaria e che sara' pubblicato all'Albo on line per la durata di gg. 15 ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia, lì 

Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA la proposta del 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; 
ATTESTATA la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis P 
comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

Leanza 

======================================================= ============== 
Il° SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 
comma 4 del decreto legislativo 18.02.2000, nr. 267. 

Nicosia 
I 

/ 
IL D~lfoENTE 

dr. Giovan~IZi 
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