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COMUNE DI NICOSIA 
l SETTORE 

SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 57 del 29.4.2015 

Q O 8 HAG. 2015 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5Ju. DEL _______ _ 

OGGETTO: Direzione Didattica Statale n° Circolo di Nicosia. Liquidazione somme previste per 
pagamento utenze elettriche, telefoniche, gas. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. 3 della legge 11/1 /96 n. 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze elettriche, gas, 
acqua, nonché per spese varie d'ufficio e per arredamento; 
VISTA la delib. G.M. n. 80 del 23/03 /2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata con 
successiva deliberazione n. 135 del 31/05/20 l O, con la quale è stato approvato lo schema del protocollo 
d ' intesa tra il Comune e la Direzione Didattica Statale 20 Circolo di Nicosia, nel testo ad essa allegato, 
concernente assegnazione somme in favore del succitato Istituto onde provvedere direttamente al pagamento 
delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
VIST A la nota Pec assunta al prot. Generale dell 'Ente al n. 1929 del 26.1.2015 con la quale il 2 ° 
Circolo Didattico di Nicosia sollecita la concessione del contributo spettante al fine del pagamento 
delle relative bollette contestualmente esponendo che, in mancanza, consegue interruzione di 
pubblico servizio; 
DATO ATTO delle ulteriori richieste -formali e informali- che la suddetta Istituzione Scolastica 
continuativamente formula all'uopo; 
CONSIDERATA la opportunità di immediatamente provvedere nel merito al fine di evitare la sospensione 
delle forniture di che trattasi che comporterebbe disservizi e ulteriore aggravio di spesa; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 296 del 15 .12.2014 che impegna la somma di € 30.000,00 al tit.l 
funz.4 servo 2 int. 5 cap. 610/1 per pagamento utenze anno 2014; 
DATO ATTO che, in atto, questo Comune ha liquidato al 20 Circolo Didattico di Nicosia la somma di € 
33.000,00 in conto anno 2014; 
VISTA la deliberazione Commissariale con poteri di G.c. n. 73 del 28.4.2015 con la quale è stato 
approvato il rendiconto anno 2014 e, contestualmente, l'escisso il relativo protocollo d'intesa; 
DATO ATTO il medesimo provvedimento disponeva che, nelle more della voltura delle utenze in atto 
intestate alla Istituzione Scolastica di che trattasi e al fine di evitare interruzione nell ' erogazione dei servizi 
indispensabili (luce-gas e telefono, acqua) con aggravio dei discendenti danni , il Comune di Nicosia di 
versare in favore del n Circolo Didattico" S. Felice" quota integrativa per fare fronte alle spese obbligatorie 
relative alle dette utenze in atto intestate alla Scuola; 
RITENUTO, per le ragioni esposte, doversi liquidare in favore della detta Istituzione Scolastica la somma 
di € 19.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture delle utenze obbligatorie (telefono, luce, gas e 
acqua); 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D. Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 



Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa intese come qui integralmente riportate, in favore della 
Istituzione Scolastica "Secondo Circolo Statale" sito al Largo San Vincenzo 3 Nicosia, C.F. 
81001950864 - la somma di € 19.000,00 previo accreditamento sul conto COlTente bancario codice 
IBAN IT OMISSIS . 
Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 610/1 RR.PP. 
del predisponendo bilancio per l'esercizio In corso ove la somma risulta impegnata giusta 
determinazione dirigenziale n. 296/2014. 
Di dare atto che : 
- il Comune trovasi in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs.267/2000 e che la 
liquidazione della superiore spesa discende da obbligazione giuridicamente vincolante per il 
Comune; 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la COlTettezza dell' azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Respons 

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, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Direzione Didattica Statale IlO Circolo di Nicosia. 
Liquidazione somme previste per pagamento utenze elettriche, telefoniche, gas. 




