
COMUNE DI NICOSIA (EN) 
3° Settore 
3° Servizio 

DD.n. A è3 del - 8 i';l G. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE No b.z3del 1 3 MRG. 2015 

Oggetto: Scuola elementare "ex S. Vincenzo ora S. Felice. Integrazione impegno si 
spesa per pagamento imposte e tasse per trascrizione e voltura catastale. 

IL Responsabile del procedimento 

VISTA la determina Dirigenziale n.382 del 18/12/2014, con la quale si procedeva ad 
impegnare la somma complessiva di € 430,00 per pagamento imposte e tasse per 
trascrizione e voltura catastale, riferite all'immobile comunale, Scuola elementare "ex S. 
Vincenzo ora S. Felice; 
CONSIDERATO che in fase di trascrizione del suddetto immobile, viene chiesta una 
ulteriore somma di € 376,00; 
che, pertanto, necessita integrare l'impegno di spesa assunto con la determinazione 
dirigenziale sopra menzionata; 
RITENUTO di conseguenza, impegnare l'ulteriore somma di € 376,00; 

di dare atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 c.3 
del D.L. 267/2000, che la spesa è urgente ed indifferibile , non frazionabile, trattandosi di 
impegno ad unica soluzione; 

Dato atto altresì 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.Lgs 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA l'art. 23 T.U. n.327/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Propone di determinare 

Per le motivazione di cui in premessa 

- di integrare la somma impegnata con DD. n.382/2014, di ulteriori € 376,00 per il 
pagamento di imposte e tasse, trascrizione e voltura catastale, riferite all'immobile 
comunale, Scuola elementare "ex S. Vincenzo ora S. Felice; 

- di imputare la superiore complessiva spesa di € 376,00 al T.1 F.1 S.6 Int.7 Cap. 
260/00 del compilando bilancio per l'esercizio in corso; 



di dare atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c.3 
del D.L. 267/2000, che la spesa è urgente ed indifferibile , non frazionabile, trattandosi di 
impegno ad unica soluzione; 

- di dare atto altresì, che il dipendente Bruno Franco provvederà a riscuotere la superiore 
somma provvedendo di seguito al pagamento diretto all'Agenzia del territorio, Ufficio 
Prov.le di Enna, per pagamento sopra menzionato e che provvederà alla relativa 
rendicontazione; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta affisso all'albo 
pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì - c ". G. 2015~ 

Istruttore Rag. Trainito M. 

IL DIRIGENTE DEL 3° 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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 
l ° commaD.Lgs 267/2000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

"Scuola elementare "ex S. Vincenzo ora S. Felice. Integrazione impegno si spesa per 
pagamento imposte e tasse per trascrizione e voltura catastale". 



IlO SETTORE RAGIONERIA 

y~-'\ - "!> \. Jt - ,.s -G .23 
1 3 MAG. 2015 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 
4 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 1 3 t·l~' G. 2015 
------

IL DlRIGENTE 

(Dott. Gi ~~ Calzi) 


