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COMUNE DI NICOSIA 

J SETTORE 

V SERVIZIO 


DETERMINA DIRIG ENZIALE N. 936 DEL :' 7 L ,ì. ll,/I~ 
OGGETTO: disimpegno somm a dal capitolo 592/4 " Utenze sc uole primarie I o grado" . 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso: 
che con determinazione dirigenziale n. 309 del 31.12.2014 al cap. 592/4 t. I f. 2 servo 3 interv. 3 nel 

Bilancio pluriennale 2015 è stato, tra l'altro, assunto impegno di spesa di € 53.000,00 per diretta mente 

provvedere al pagamento dell e utenze (luce e gas) a serviz io degli ed ifici scuole primarie 10 grado; 

che la superiore somma, ne ll e more del passaggio alla gestione del pagamento diretto delle relat ive fatture da 

palte di questo Ente, giace inuti li zzata nel capitolo ave è stata all ' uopo allocata; 

ritenuto, al fine di consentirne il necessario utilizzo per le medesime finalità, doversi provvedere al 

disimpegno de lla stessa; 

visto il T.U .E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 188.2000; 

visto in particolare l' alt. 183 del suddetto decreto che di sc ipli na le procedure di assunZione delle 

prenotazioni e degli impegn i di spesa; 

visto lo statuto comuna le; 

visto il vigente rego lamento di Contabilità; 

visti i provved imenti recanti approvazione del Bilancio di prev isione 20 15 - del PEG 20 15- del Bilancio 

pluriennale 2015/2017; 

accertata la propria competenza nella materia in oggetto della presente determinazione; 

dato atto che sull a predetta determina il sottoscritto esprime parere in ord ine alla regolarità ed alla 

correttezza dell 'azione amm ini strativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000, 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, al disimpegno della somma di € 48.000 ,00 impegnata giusta 

determin azione n. 309 del 3 1.12.20 14 cap. 592/4 t. I f. 2 servo 3 interv. 3 nel Bilancio pluirienna le 2015. 

Di dichiarare la presente immed iatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti consequenziali. 

Dato atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed all a correttezza 

dell 'azione amm in istrat iva ai sensi dell ' art . 147 bis l comma D.Leg.vo n. 267/2000. 

Di dichiarare la presente immedi atamente esecuti va, onde provvedere agli adempiment' o equenziali. 


dimento 
o Bianco 

IL DIRIGENTE v 
Vista la proposta del Responsabile del proced imento; 

Visto lo Statuto Comu nale; 

Visto l'Ordi namento degli Enti Locali; 

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 bi s, lO comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: disimpegno somma dal capito lo cap. 592/4 "Utenze scuole 
primarie l o grado " . 
Nicosia li, 24.7.20\5 

IL DIRIGENTE 

dtt.ssa P~~'CUSO 
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