
Proposta determina dirigenziale 
n. 111 del 14.9.2015 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 
SERVIZIO P.I. ALBO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A~ l.c~ DEL _ 1.:.-4_ SE_T_. _20_15 __ 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione n. 1129 del 10.9.2015 ad oggetto: "Direzione Didattica Statale IlO Circolo 
di Nicosia. Fatture per utenze elettriche, telefoniche, gas e acqua pervenute al 31 luglio 2015. 
Impegno di spesa." che qui s'intende riportata e trascritta; 
dato atto del riscontro in ordine alla regolarità contabile apposto dal responsabile dell ' ufficio 
finanziario sull'atto de quo; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione 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 31.7.2105; 
dato 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 I comma D. Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore della Istituzione Scolastica "Secondo Circolo 
Statale" sito al Largo San Vincenzo 3 Nicosia, - c.P. +, t\ i's.Si S ·- la somma di € 36.570,60 
previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN IT ~ O r\ , 5 S'\ S; -
Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 610/1 del 
bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta determinazione dirigenziale 
1129 del 10.9.2015. 
di dare atto che: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento 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 bis, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Direzione Didattica Statale Il° Circolo di Nicosia. 
Fatture per utenze elettriche, telefoniche, gas e acqua perven t ~l~J luglio 2015 . Liquidazione." 
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