
~i COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


3° SETTORE 

3° Servizio 


OD.n. t"J]o del._ _ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N" 1181. del 2 i IO~!1S 

Oggetto: Fornitura energia elettrica utenze allocale presso i locali comunali -ex 
tribunale- siti in Via IV NOVEMBRE, 2. Impegno di spesa anno 2015. 

1/ Dirigente 

PREMESSO: 

- che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti per la fornitura di energia 
elettrica, con Ellei Energia, per l' immobile di proprietà comunale (ex tribunale), sito in 
Via IV Novembre, 2: 

- che, nell 'esercizio 2015 è stato assegnato al PEG del 3° seltore un centro di costo, al 
fine della gestione delle utenze elettriche, sopra menzionate; 

DATO ATTO' 

- che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liqUidazione delle 
falture all' Enel Energia, 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 la Ditta fornitrice 
della fornitura, 

- che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti i servizi 
assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D Lgs. 267/2000, nella fase preventiva della 
formazione dell 'atto, è assicurato, da parte del Responsabile del servizio, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, esercitando attraverso il rilascio del parere di 
regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

CONSIDERATO, pertanto dover procedere all'impegno delle somme occorrenti per la 
copertura della fornitura di cui all'oggetto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte \I capo 1
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione: 



AVENDO esercitato, ai sensi dell'art. 147 bis I comma D_Lgs, 267/2000 nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, 

Determina 

DI prendere atto di quanto in premessa che qui si Intende riportato: 

di impegnare la somma complessiva di E 2.000,00, al T.1, F.1, S.51nl3 CAP/PEG 226 
del bi lancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che il CIG attribuito dall'autorità per il sito in questione è il seguente 
ZDCOB392BA; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dai momento della 
acquisizione dell 'attestazione di copertura finanziaria e che viene pubblicato ul sito del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Flllu.. Re"7). 3° serlTiZi('~Ch. ROllomo Grpda 
Istr.contabile Rag. Mari inito 
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, al sensi degli 
articoli 151 comma 4° D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, _-=-.:....::..;.;.~___ tJ; 
) 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovann / CALZl 


