
COMUNE DI NICOSIA 
PROYINCIA DI ENNA 

IVO Settore 

Proposta di Determina Nr. .;Jh'1 del 2 4 LUu. 20 15 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.956 DEL oJfs?s) /5 

OGGETTO: Fornitura Servizio Idrico integrato per il IYO Settore- Servizi Demografici e 
Delegazione Yilladoro- Impegno di spesa Anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il Comune di Nicosia ha conferito, a suo tempo, l'affidamento della gestione dei 
servizi idrici integrati all' ATO 5 per gli immobili sede degli uffici del IYo settore - Servizi 
Demografici ivi compresa la Delegazione di Yilladoro; 

DATO ATTO: 
CHE nel corso dell' esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione 

delle suddette bollette/fatture delle utenze Acquaenna S.c.P.A. gestore dei servizi per conto 
dell' ATO 5 di Enna intestate al Comune di Nicosia per la fornitura di che trattasi; 
- CHE occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa, autorizzatorio della conseguente 
liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con le Ditte fornitrici della fornitura 
limitatamente al IYo Settore- Servizi Demografici ivi compresa la Delegazione di Yilladoro; 
.. CHE è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti i servizi assegnati, 
provvedere per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all 'impegno delle somme occorrenti per la copertura 
del servizio di cui all'oggetto sulla base della spesa degli anni precedenti; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Leg. vo n.267/2000 parte II capo I -
Entrate capo II- spese, capo IY - principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147/bis comma D.Lg.s. 
267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- Di impegnare la somma di € 500,00 al Capitolo 286 Titolo 1 Funz. 1 Servo 7 Inter.3 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso onde provvedere che al pagamento delle fatture 
relative alla forni tura di servizi idrici integrati in dotazione al IYo Settore- Servizi Demografici ivi 
compresa la Delegazione di Villadoro-; 



Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell' acquisizione de Il 'attestazione della copertura finanziaria e che viene pubblicato sul sito del 
Comune per la durata d, gg. ~.flt fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 24 LUb. LU IJ 

\ 

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 ì'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza delI' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 
bis l° comma D.Lgs. 26712000 nonché l'insussistenza limitative o preclusive alla gestione 

della pratica; 

ADOTTA la superiore determinazione avente per oggetto: Fornitura Servizio Idrico integrato per 
il IVo Settore- Servizi Demografici e Delegazione Villadoro- Impegno di 
cui in premessa c~ , uL' ~L-int - f ip9.rt.a~1f,~}'tF~gralmente e non trascritta. 
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n SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copeliura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della L. 
142/90, come introdotto dall'art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L. r. 23/98. 
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