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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina n. 2 50 del /6--; .. (.<C 
Determina Dirigenziale N. \5D del ~CJ· \)\. 9,()15 

Oggetto: L. 431/98- Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni Anno 2014 - Accertamento di 
entrata. - Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con nota racc. a.r. n. 26428 del 6 novembre 2014 questo Comune ha trasmesso alI'Assessorato 
delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 5, U.O. 02, la scheda trasmissione dati relativa al 
contributo anno 2014 Legge 9.12.1998 n. 431 art. Il; 
VISTA la nota n. 14820 del 17 Giugno 2015 trasmessa dal 2° Settore con la quale è stato trasmesso 
copia del sotto conto di Tesoreria Unica Regionale n. 40 del 13.02.2015, pro t. al n. 5381 del 
09.05 .2015 di € 2.260,19 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione"; 
RITENUTO dover procedere all'accertamento dell' entrata e al relativo impegno di spesa; 
DA TO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta 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' art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 16.08.00 n. 267; 
RITENUT A la propria competenza al riguardo; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di accertare l'entrata di € 2.260,19 al capitolo 9005/14 Titolo 6° Cat. 5 del bilancio per l 'anno in 
corso e di impegnare pari somma al cap. 9005/14 Titolo 4° Intervento 5 del bilancio per l 'anno in 
corso, in considerazione della relativa esigibilità nel corrente anno. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 
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-( ~- Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Grazia SABELLA 
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IL DIRIGENTE DEL I 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; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: " L. 431/98- Fondo nazionale per il sostegno alle 
locazioni Anno 2014 - Accertamento di entrata. - Impegno di spesa". che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa pa~cuso 

II SETTORE- RAGIONERIA 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 
267/2000 

Nicosia 3 O LUG. 2015 
--------------------

Il D' 1gente 
Dott. Gio nni LI ALZI 
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