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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr.1Jil. DEL ILI" Oir 2()t5. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5O~ del ? 1, \ OLt \ 15 

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica per il I Settore - Asilo Nido. Impegno di spesa
anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con Enel servizio elettrico. , 
per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile di Contrada Magnana; 
- che presso il suddetto immobile risulta attiva la fornitura ove ha sede l'asilo Nido, 
individuata con il seguente numero di codice cliente: 
- 900760353 fornitura energia elettrica - a seguito voltura richiesta con nota prot. 
6556 del 23/03/2015 

DATO ATTO: 
- che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle suddette 
bollete/fatture della utenza Enel intestata al Comune di Nicosia Asilo Nido Viale 
Magnana per la fornitura di che trattasi ; 
- che occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa , autorizzatorio della 
conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con la Ditta fornitrice 
della fornitura, 

- che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti servizi 
assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, è assicurato, da parte del Responsabile del servizio, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, esercitando attraverso il rilascio del parere di 
regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo 11 - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo 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 e la correttezza dell 'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

di impegnare, a favore di Enel Servizio Elettrico la somma di € 4.500,00 al Cap. 
1340/04 T1 , F10, 81, 1,3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso onde 
provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di Energia elettrica in 
dotazione al I Settore - Asilo Nido, individuata con il seguente codice cliente: 

- 900760353 - fornitura di energia elettrica -

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 30/12/2014, 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 
della acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che viene pubblicato sul 
sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

1 4 APR. 2015 
Data di Emissione . 

Ist'"tlOr{)/jto 
Filippa ~er vroliano 

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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Fornitura Energia Elettrica per il I 
Settore - Asilo Nido. Impegno di spesa- anno 2015, nel testo di cui sopra che qui si 
intende integralmente riportato e trascritto . 

IL 
( dott.ssa 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi d 
comma 4° D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

L ' 
Nicosia, I • -------

/ 
IL DIRIGE E 

Dott. Gi v6nn ' 'LI CALZI 
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