
Proposta determina dirigenziale 

11. Q~ del B. 4 ·2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA Dr ENNA) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. So8- DEL __ 2_"2+{ ~----'-+-( ....",lS,,----

OGGETTO: Servizio telefonico per la rilevazione automatizzata delle presenze. Impegno di 
spesa per l'anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• Che presso i locali comunali risultano attive utenze telefoniche, a seguito di stipula dei relativi 

contratti di fornitura con la Telecom Italia S.p.a ; 
• Che, in particolare, risultano attivate le seguenti utenze telefoniche unidirezionali in entrata, 

utilizzate per lo scarico dei terminali della rilevazione automatizzata delle presenze del 
personale: 

>- 0935/630508 , installata presso gli uffici comunali di Via B. di Falco (.Ufficio Tecnico); 
>- 0935/644011, installata presso gli uffici comunali della Frazione di Villadoro; 

DATO ATTO 
• Che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle bollette/fatture 

delle utenze telefoniche per i servizi offetii ; 
• Che compete ai Dirigenti , ognuno per la rispettiva competenza, attinente i servizi assegnati , 

provvedere per l'impegno della relativa spesa e per la successiva liquidazione; 

l 
RITENUTO dover provvedere, per l'anno 2015, all ' impegno della relativa spesa, autorizzatorio 
della conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali dei superiori servizi; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'ati.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 231l2/2000 n.30; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

• di prendere atto di quanto in premessa descritto, che si intende qui di seguito riportato ; 

• di impegnare la somma di € 400,00, al Tit. 1 - Funz. l - Servo 2 - Int. 3 (Cap. 118/3) del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, onde provvedere al pagamento delle fatture 
relative alle utenze telefoniche, in premessa specificate; 

• di dare atto, essendo l' ente in esercizio provvisorio, che la superiore spesa non è frazionabile e 
discende da un obbligazione contrattuale già assunta; 



• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell' acquisizione dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151 , comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della 
generale conoscenza; 

Nicosia lì, 1 3 APR,2015 

L'Istruttore Il responsabile del procedimento 

salPJ~ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
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'art. 147 bis, comma I , del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Servizio telefonico per la rilevazione 
automatizzata delle presenze. Impegno di spesa per l'anno 2015", che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia lì 1 3 RPR. 2015 
[~;qTE 

Ossa \WJ~ Pal,izia 

11° SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL 'ARTI5i COMMA 4 DEL D.L. VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell ' art.I comma 4, del D.L.vo 
18/0812000 n.267. 

NICOSIA, lì ______ _ 
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