
Proposta determina dirigenziale 
n. 84 del 17.7.2015 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 
v Sr.RVlZIO 

DETERMiNA OrRlGENZIALE N. ~DEL 
OGGETTO: disimpegno somma dal capitolo 618 /4 " utenze scolastiche. 

Il Responsabil e de l Procedimento 
Premesso: 
che con determinazione dirigenzia le n. 309 del 31.1 2.20 15 a l cap. 6 18/4 t 1 r. 4 servo 3 interv. 3 nel 
Bilanc io pluiriennale 201 15 è stato, n·a l'altro, assunto impegno di spesa di € 36.000,00 per direttamente 
provvedere al paga mento delle ulenze ( luce e gas) a servizio degli edific i scolastic i scuo le med ie; 
che la superiore somma, nelle more de l passaggio alla gestione del pagamento direno delle relative fatture da 
parte di questo Ente, giace inutili u.ata nel capitolo ave è stata all'uopo allocata; 
ritenuto, al fine di consentirne il necessario util izzo per le medesime final ità, doversi provvedere al 
disimpegno della stessa; 
visto il T.U.L.O. E.L. approvato con D.Lgs . 267 de l 18.8.2000; 
visto in particolare l'an . 183 del suddetto decreto che disc iplina le procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni d i spesa ; 
visto lo statuto comunale; 
visto il vigente regolamento di Contabilità; 
vista la deliberazione c.c. n. del recante approvazi one de l Bilancio di previsione 2015 - del PEO 2015· del 
Bilancio pluriennale 2015/2017; 
acce rtata la propria competenza nella ma teria in oggetto della presente determinazione; 
dato atto che sulla predetta determina il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza de ll 'azione amministrariva ai sensi de ll'art. 147 bis Jcomma D.Leg. vo n. 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 
Di procedere, per le motivazioni in premessa, al disim pegno della somma di € 36.000,00 impegnata giusta 
detenninazione n. 309 deI31.12.201 5 al cap cap . 618/4 t J f. 4 cap. 618/4 t l f.4 servo 3 interv. 3 nel 
Bilancio pluirienna le 2015. 
Di dich iarare la presente immediatamente esec ut iva, onde provvedere agli adempimenti conseq uenziali . 
Dalo atto che sulla predetta proposta il sottosc rilto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell 'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 14 7 bis I com ma D.Leg.vo n. 26 712000. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecuti va, o nde provvedere agli adempi menti c 

Il responsabile ,"fo'''~edirnento 
o Bianco 

il. DIRlGENTE 
Visla la proposta de l Responsabile de l procedimen to; 
Visto lo Starmo Comunale; 
Visto l'Ordinam ento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adoz ione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione ammin istrativa ai sens i dell 'art. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
26712000. 

ADOTTA 
La seguente detenninazione avente per oggetto: d isimpegno somma dal capito lo 6 18 /4 "utenze scolastiche. 
Nicosia lì 17.7 .2015 

il. DlRIGENTE 

dtt. ssa p~uso 

http:D.Leg.vo

