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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 90) del 1 O LUG. 2015 

Oggetto: Modifica ed integrazione DD n.717/2015 ad oggetto: Scuola elementare 
"ex S. Vincenzo ora S. Felice. Liquidazione spesa per pagamento imposte e 
tasse per trascrizione e voltura catastale. 

IL Dirigente 

Premesso 
che con Determina Dirigenziale n.382 del 18/12/2014, 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 13105/2015 si procedeva ad integrare la superiore somma 
impegnata, di ulteriori € 376,00, per le motivazioni sopra citate; 
che con DD n.717 del 29/05/2015, si procedeva alla superiore liquidazione; 

VISTA la Nota del Dirigente del 2° Settore del 15/06/2015, di restituzione, della DD. 
n.717/2015, stante la mancanza degli atti giustificativi per la spesa che si liquida; 

PRESO ATTO che con deliberazione di GM n.585/2000, veniva individuata l'arch. 
Bonomo Grazia quale agente contabile per il Settore UTC; 

VISTO l'allegato giustificativo delle spesa da sostenere, debitamente firmato dal 
responsabile del 3° Servizio; 

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 della dipendente Arch. BONOMO Grazia (Agente Contabile); 

RITENUTO pertanto, dover disporre la liquidazione della complessiva somma di 
€ 806,00, all'Agente contabile di cui sopra; 

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; 



DETERMINA 

a modifica ed integrazione della determina dirigenziale n.717 del 29/05/2015: 

- di liquidare in favore dell'Arch. BONOMO Grazia (Agente Contabile) la somma 
complessiva di € 806,00 a titolo di pagamento spese per imposte e tasse per trascrizione 
e voltura, riferite a"'immobile comunale, Scuola elementare "ex S. Vincenzo ora 
S. Felice, come da allegato prospetto, debitamente firmato dal Resp. del 3° Servizio; 

- 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. 250107 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 Arch. BONOMO Grazia, 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 pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì ____ o _~J ,Q 

Istr. Tecnico Arch. Bruno ~ 
Istruttore Rag, Tra~to M 

I 

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 1° comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

M/LLO) 

"Modifica ed integrazione DD n.717/2015 ad oggetto: Scuola elementare "ex S. 
Vincenzo ora S. Felice. Liquidazione spesa per pagamento imposte e tasse per 
trascrizione e vo/tura catastale. 
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OGGETTO: 

ALLEGATO. 
Prospetto Riepilogativo Spese Trascrizione 
(Parte Scuola S. Felice). 

1" TRASCRlZIONE Foglio 82 Particelle 3003 Sub. 1 - 2 

Soggetto a favore Comune di Nicosia 

Soggetti Contro Muzzicato Antonino e Zinnari Giuseppe...... .............................. € 252,00 

2" TRASCRlZIONE Foglio 82 Particelle 3004 Sub. 1 - 2 

Soggetto a favore Comune di Nicosia 

Soggetti Contro Nuzzicato Santa ........ . ............... ............................................ € 252,00 

3" TRASCRlZIONE Foglio 82 Particelle 3007 Sub. 2 

Soggetto a favore Comune di Nicosia 

Soggetti Contro Riccobene Maria ..... . .............. , ... ...... .................... .. ......... .. ... € 252,00 

COPIA CONFORME Delib.ne n. 101 del 10112/2013 ... (BOLLI) ............... € 50,00 

TOTALE € 806,00 

IL CAPO SERVIZIO 

ArCh.~NOMO 




