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~MD COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

4° Servizio 

DD n.~ del _____ (-_5_· .... ~! ..... : i ..:.,.11 .....:2=n'.=15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° R{3q del ii-lI: 15 
Oggetto: Servizio di fornitura dei Servizi idrici integrati anno 2015 presso 

immobili di proprietà comunale - Ulteriore Impegno di spesa. 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
• che il Comune di Nicosia con proprie delibere di GM nn. 39/06, 95/06 e 

162/06 ha conferito l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati 
alla Società Acquaenna S.P.A tramite il Consorzio ATO n.5; 

• che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per forn itura 
servizi idrici integrati per gli immobili di proprietà comunale, alla nuova 
Società che gestisce il servizio; 

• che compete ai Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza attinente i 
servizi assegnati , l'adempimento di liquidazione, alla ricezione delle 
fatture, entro i termini di scadenza; 

• che con DD n.1119/2015 si è provveduto ad impegnare la spesa 
necessaria, relativa al 1 ° semestre 2015; 

RITENUTO pertanto, impegnare la somma necessaria per il fatturato afferente il 
2° semestre 2015; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/2000, parte 
Il '':capo iO Entrate, capo UO- Spese, capo IVo-Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DATO ATTO: 
che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 26/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett.e) e della L. 
n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

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.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



PROPONEDIDETERNUNARE 

per le motivazioni espresse in premessa: 

di impegnare la spesa di € 3.000,00 al T.1 F. 1 S. 8 I. 3 Capitolo 334/07 del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che la liquidazione sarà disposta con successivi provvedimenti; 

di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo 
Pretorio Comunale per gg. 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. 

Il responsabile d~'J[:;;edimento 
Rag. MJ& l'rainito 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del servizio 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell' art.14 7 bis 10 comma D. Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Servizio di fornitura dei Servizi idrici integrati anno 2015 presso immobili di 
proprietà comunale - Ulteriore Impegno di spesa. 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
degli articoli 151 comma 4° D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, --,-I-,-I--,-),---I- ...;...~ 5~_ 
IL DIRG N E 1 2 NOV, 2015 




