
Prot. 161 O/VV. UU 

COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di Determina N. 93 del 27 marzo 2015 

DETERMINA N. ~2) DEL 0.2- o b ~ 20)5 

OGGETTO: " Prima giornata di formazione sinistri stradali". Partecipazione e impegno di spesa per 
mIssIone 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- CHE per il 26 marzo 2015 a Torrenova è stata organizzata dalla Project PM in collaborazione con il 
Comune di Torrenova la " Prima giornata di formazione sinistri stradali". con inizio alle ore 9.00/17,30 

-CHE l'argomento oggetto della giornata di studio si presenta di grande importanza e attualità stante la 
complessità della materia sempre in continua evoluzione, che richiede un adeguato approfondimento da 
pm1e del personale al fine di garantire la regolarità delle procedure inerenti il Settore in cui opera; 

CONSIDERATA opportuna la partecipazione anche da parte della PM del Comune di Nicosia con n . 2 
unità, tenuto conto della carenza di personale che non consente più massiva partecipazione, 

CONSTATATO che la pm1ecipazione alla suddetta giornata di formazione è gratuita ad eccezione dell e 
spesa per missione al personale pm1ecipante; 

DATO ATTO: 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l' alU10 il cui tern1ine ultimo è stato differito al 
31/03/2015 con Decreto Ministeriale del 29/12/2014 e pertanto l 'Ente opera in regime di esercizio 
provvisoria ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000; 
- che la spesa non è frazionabile trattandosi di impegno ad unica soluzione; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministratiya ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica. 

VISTO l ' art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l ' Ord. EE.LL Reg. Siciliana 

PROPONE DI DETERMINARE 



- di impegnare la complessiva somma di € 30,00 per spesa di missione relativa alla partecipazione del 
personale PM alla giornata formativa di cui in oggetto al cap. 472 Funz. 3 Servo 1 1nt. 3 del bilancio per 
l' esercizio in corso, dando atto che per quanto in premessa trattasi di spesa non frazionabile; 

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all ' al bo del Comune per una durata di 15 
giorni , ai fini della generale conoscenza. . -"', 
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Data di En issione 26 marzo 2015 .' ,', , '. 00', 

L,I str ore ., ;(,0.,\ ", ~ .''1; >' ;~ . 'J ) 
.;;{~ " . '0 /u/ 

Dott.ssa M azia LEANZA '1){?'-.-- -.< J'; / 'I \ i l' .; \ o ' .. ' 

....:--~/ 
Il Responsabile del rOC~ i2to 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

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

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 
" Prima giornata di formazione sinistri stradali. Partecipazione e impegno di s 
intende integralmente riportata e non trascritta ~:, . ----. 

Nicosia 27 marzo 2015 
. ,,;) IL l G 'NTE 
. o'. 'ìDott.ssa Ma a Grazia Leanza 

' ,' 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la cope11ura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 

:- t') npp 2015 
Nicosia lì ,.o. !.. H h . , 
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