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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

S ERVIZ IO P.1. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1129 DEL _J,--,=O-r/ O~9-,-,}t-",S~ __ _ 

OGGETTO: Direzione Didattica Statale Ilo Circolo di Nicosia. Fatture per utenz e elettriche, 
telefoniche, gas e acqua pervenute al 31 luglio 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l 'art. 3 della legge 1111 /96 n. 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze 
elettriche, gas , acqua, nonché per spese varie d'ufficio e per anedamento ; 
VISTA la delib o G.M. n. 80 del 23/03 /20 IO, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata 
con successiva deliberazione n. 135 del 31 /05/2010, con la quale è stato approvato lo schema del 
protocollo d' intesa tra il Comune e la Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Nicosia, nel testo ad 
essa allegato, concernente assegnazione somme in favore del succitato Istituto onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
VIST A la deliberazione Commissariale con poteri di G.c. n. 73 del 28.4.2015 con la quale è stato 
approvato il rendiconto anno 2014 per un totale di € 56.432,87 e, contestualmente, rescisso il 
relativo protocollo d'intesa; 
VISTA la nota prot al n. 18556 in data 3.8.2015 con la quale questo Ente richiede al II Circolo 
Didattico di Nicosia le spese per utenze scolastiche maturate nell' anno 2015 per provvedere, nelle 
more della definizione della pratica della volturazione delle utenze, all ' accreditamento delle somme 
occorrenti al pagamento delle spesa maturata; 
VISTA la nota di riscontro in data 10.8.2015 prot. n. 2726 con la quale il II Circolo didattico 

. trasmette l'elenco delle fatture relative alle utenze Telecom, Enel , En), acqua pervenute al 
31 .7.2015 per un importo complessivo di € 36.570,60; 
DATO ATTO che i superiori documenti contabili riportano il visto apposto dal Dirigente 
Scolastico per la attestazione della relativa congruità; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 5.8 .2015 ad oggetto: "utenze 
Scolastiche. Variazione al Bilancio di previsione 2015" della quale si richiama il contenuto per 
intenderlo qui integralmente riportato e trascritto; 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 127 del 31/08/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, 
recante approvazione variazione PEG 2015; 
DATO ATTO delle ulteriori richieste e solleciti -fonnali e informali- che la suddetta Istituzione 
Scolastica continuativamente formula all'uopo; .. 
CONSIDERATA la opportunità di irninediatamente provvedere ad accreditare 'le somme 
occorrenti ·richieste dalla detta Istituzione scolastica al fine di evitaTe la sospensione delle forniture 
di che trattasi che comporterebbe disservizi e ulteriore aggravio di spesa; 

. RITENUTO, pertanto, doversi impegnare in favore della detta Istituzione Scolastica la somma di 
€ 36.570,60 al fine di consentire il pagamento delle fatture afferenti le utenze obbligatorie (telefono, 
luce, gas, acqua) pervenute al II Circolo al 31.7:2105; .: o' ••• o' 
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DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a 
regolarità ed all a correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D. 
Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI IMPEGNARE in favore del II Circolo Didattico" S. Felice " di Nicosia , per le motivazioni di 
cui in premessa intese come qui i.ntegralmente riportate,. la somma di € 36.570,60 a l Titolo l 
Funzione 4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 61011. del Bilancio per l'eserci zio in corso che presenta la 
voluta di sponibilità, dando atto della esigibilità dell a stessa nell ' anno corrente. 

DI DARE ATTO CHE: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito o n-line del 

Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. 1c~ Bianco 

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 bis, l ° comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Direzione Didattica Statale IlO Circolo di 
Nicosia. Fatture per utenze elettriche, telefoniche, gas e acqua pervenute al 31 luglio 2015. 
Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa (JJIlt\ ancuso 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 

I ~/08~20?O n. 267. , O SET 2015 
NICOSia II l ~ • 
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