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

DD.n. 2 7 ' P \ '~0 5 I 41 del t·, • . .::. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° i-flael ~ 9 r·jflG. 2015 

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

IL Responsabile del procedimento 

Premesso 

che con Determina Dirigenziale n.382 del 18/1212014, 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; 
che con DD n. 623 del 13/05/2015 si procedeva ad integrare la superiore somma 
impegnata, di ulteriori € 376,00, per le motivazioni sopra citate; 

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare i costi sopra menzionati in favore 
degli uffici competenti per il tramite di personale di quest'Ufficio allo scopo incaricato 
identificato nella persona del dipendente Bruno Franco nato a Calascibetta il 24102/1966 
CF: OMISSIS; 

RITENUTO pertanto, dover liquidare la superiore complessiva somma di € 806,00; 

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 liquidare la somma complessiva di € 806,00 a titolo di pagamento spese per imposte 
e tasse per trascrizione e voltura, riferite all'immobile comunale, Scuola elementare "ex 
S. Vincenzo ora S. Felice; 

- di imputare la superiore complessiva spesa di € 806,00 nella maniera sotto indicata: 
• Quanto ad € 430,00 al T.1 F.1 S.6 Int.3 Cap. 250/07 giusti RR.PP del bilancio 

per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n.382 del 
18/12/2014, citata in premessa; 



• Quanto ad € 376,00 al T.1 F.1 S.6 Int.7 Cap. 260/00 del bilancio per 
l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n. 623 del 13/05/2015; 

- di dare atto che il dipendente Bruno Franco, nato a Calascibetta il 24/02/1966 CF: 
OMISSIS, 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 altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta affisso 
all 'albo pretori o del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

c '>1r,: I 
L ì tLt .... v \v J 

Nicosia, lì ______ _ 

Istrultore Rag. ìbmito M. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 O comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

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

IL 
Ing. Ant 

NTE 




