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OGGETTO: Direzione Didattica Statale l° Circolo di Nicosia. Fatture per utenze 
obbligatorie pervenute al 31 agosto 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. 3 della legge 11/1/96 n. 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze 
elettriche, gas, acqua, nonché per spese varie d'ufficio e per arredamento; 
VISTA la delibo G.M. n. 111 dell'11/05/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come 
modificata con successiva deliberazione n. 135 del 31/0512010, con la quale è stato approvato lo 
schema del protocollo d'intesa tra il Comune e la Direzione Didattica l° 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; 
Dato atto che nelle more della formale rescissione del protocollo d' intesa di cui sopra il cui iter è 
in itinere il Comune deve, comunque, alle spese di funzionamento scolastico come per legge; 
VISTA la nota prot al n.l8556 in data 3.8.2015 con la quale questo Ente richiede al I Circolo 
Didattico di Nicosia il prospetto delle 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 9.9.2015 prot. n. 21593 con la quale il I Circolo didattico 
trasmette 1'elenco delle fatture relative alle utenze obbligatorie pervenute al 31.8.2015 dal quale si 
evince una spesa da liquidare pari 12.710,43; 
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.C. n. 127 del 31.8.2015 ad oggetto: "Utenze scolastiche - Variazione 
PEG 2015; 
CONSIDERA T A la opportunità di immediatamente provvedere ad accreditare le somme occorrenti 
richieste dalla detta Istituzione scolastica al fine di evitare 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 
€ 13.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture afferenti le utenze obbligatorie pervenute 
al 31.8.2105; 
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 IMPEGNARE in favore del I Circolo Didattico "Carmine" di Nicosia, per le motivazioni di cui 
in premessa intese come qui integralmente riportate, la somma di € 13.000,00 al Titolo l F unzione 
4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 610/1. del Bilancio per l'esercizio in corso che presenta l a voluta 
disponibilità, dando atto della esigibilità della stessa nell' anno corrente. 

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 
anuninistrativa 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; 

Il Responsa 

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 l° Circolo di 
Nicosia. Fatture per utenze obbligatorie pervenute al 31 agosto 2015. Impegno di spesa. 

IL~i~~~~ dott.ss ~ euso 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. ~WZ 'W 6 
Nicosia lì I, 
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