
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - 3° Servizio. 

1)1> - ~t L\~ O~ 11 !l tGO. 2.D15. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ADS8 del 2 4 AGO. 201S 

Oggetto: SenJizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici - Cap./PEG 130/3/01. 
Disimpegno somme. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con determinazione dirigenziale n.365/2014, è stata impegnata la somma complessiva di € 12.000,00 
IV A compresa, nel bilancio pluriennale 2015, distinta per anno come di seguito: 

Anno 2015: 
€ 10.000,00 F.9 - S.6 - Int.3 corrispondente al Cap. 1303/01 del PEG 
€ 2.000,00 F.9 - S.6 - Tnt.3 corrispondente al Cap. 1302/05 del PEG 

al fine di provvedere ad affidare, per l'anno 2015, il servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti 
pubblici, nel comune di Nicosia; 
CHE la superiore somma, a tutt 'oggi, non è stata utilizzata; 

RITENUTO dover provvedere a disimpegnare la somma di € 3.000,00 accantonata al CAP 1303/01 del 
PEG 2015, al fine di consentirne il necessario utilizzo; 
ACCERTATA la propria competenza; 
DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di Contabilità 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Leg.vo 267/2000; 
VISTO l'art.183 del suddetto decreto; 

DETERMINA 

Di procedere, per le motivazione in premessa, al disimpegno della somma complessiva di € 3.000,00 al T.l 
F9 S6 Int.3 CAP 1303/01 del PEG 2015, impegnate con determina dirigenziale n.365/2014, nel Bilancio 
Pluriennale 2015, citate in premessa; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che venga affisso all'albo pretori o del 
Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

Istruttore cont~ Trainito 
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