
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. i~ ~~del 

Proposta di determina n. B62i del 04-ii-1QIS 

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per l'Asilo nido comunale di contrada Magnana. 
Impegno di spesa in favore della Direzione Didattica Statale 2A Circolo "San Felice 
a titolo di compartecipazione spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 

VISTE: 

che l'Asilo Nido Comunale si è trasferito nei locali di contrada Magnana il 
09/11/2013 e fino alla voltura dell'utenza in favore del Comune, ha utilizzato l'energia 
elettrica fornita dalla Società Edison SpA e successivamente da Enel Servizio 
elettrico SpA, tramite l'utenza intestata alla Direzione Didattica 2A Circolo "San 
Felice" che fornisce la Scuola Materna, ospitata nello stesso edificio; 

la nota prot. n. 182/.b15 del 17/01/2015 acquisita al ns. prot. n.1251 del 19/0112015, 
con la quale è stata trasmessa la fattura n. 863272130109234 del 3/01/2015, 
periodo dicembre 2014, di complessivi € 1.903,39, di cui € 951,63 a carico del 
centro di costo Asilo Nido, sulla base del consumo degli anni precedenti; 
la nota prot. n.2000/B.15 della Direzione Didattica acquisita al ns. prot. n. 13267 del 
27/05/2015, con la quale è stata trasmessa la fattura n. 863272130109235 del 
27/03/2015, periodo marzo 2015, alla stessa intestata ed emessa da Enel Servizio 
elettrico, dell'importo complessivo di € 3.071,38, di cui € 1.831,35 a carico dell'Asilo 
Nido comunale; 
la nota prot. n. 272/b15 acquisita al ns. prot. n. 1880 del 23/01/2015 e successiva 
19743 del 19/08/2015 con la quale è stata trasmessa copia della fattura elettronica 
della Edison SpA, n. 2900000478 periodo gennaio - settembre 2014, al prot. della 
Direzione didattica Il Circolo n. 271/b15 del 22/1/2015 di complessivi € 711,00 di cui 
€ 355,50 a carico del centro di costo Asilo Nido, sulla base del consumo deg li anni 
precedenti; 

RILEVATO che le spese per utenze che, in termini di competenza economica,appaiono riferibili 
ad esercizi pregressi, ma che, in termini di competenza finanziaria, si sono 
manifestati solo nell'esercizio in corso, sono riferibili all'anno della liquidazione degli 
importi (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 82/2015); 

CONSIDERATO: 
che la quota complessiva a carico dell'Asilo nido comunale sulla base dei co nsumi 
degli anni precedenti della scuola materna Il Circolo, ammonta a complessivi € 
3.138,48 e che tale somma, avendo l'Asilo usufruito dell'energia elettrica 
regolarmente fornita dai fornitori suddetti, deve essere versata alla Direzione 
Didattica, titolare del contratto di fornitura; 



VISTA la nota n. prot. 4338/b15 del 31/10/2014 acquisita al ns. prot. 26128 del 03/11/2014 con 
la quale la Direzione Didattica ha comunicato il codice IBAN da utilizzare per i pagamenti; 

VISTE: 
• la delibera C.G. n. 27 del 21/05/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario anno 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

• la delibera G.M. n. 84 del 22/05/2015 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG per l'anno in corso; 

• la delibera C.C. n. 72 del 26/10/2015 con la quale sono state approvate le variazioni di 
bilancio anno 2015; 

• la delibera G.M. n.160 del 02/11/2015, immediatamente esecutiva, con la qua le sono 
state approvate le variazioni del PEG per l'anno in corso; 

VISTA la 0.0. nAOO del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta del procedimento 
di che trattasi; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
Dlgs n. 118/2011; 

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

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
• Di impegnare a favore della Direzione Didattica - Il Circolo "S. Felice" la somma di € 

3.138,48 al T.1, F.10, S.1, 1.5 - Cap. 1345 del bilancio per l'esercizio in corso, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima nello stesso esercizio finanziario, onde 
provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di Energia elettrica in 
dotazione ali Settore - Asilo Nido. 

• Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.L.vo 18/08/00 n. 267 e che viene pubblicato sul sito del Comune per la 
durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia,0k 1i- gp~5 . 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 

I L Responsabile r;;/(Wocedimento 
FiliP~Fa Giuliano 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, in 
attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 
VISTO l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni. 



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. 147 bis 
1° comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Fornitura di energia elettrica per l'Asilo 
nido comunale di contrada Magnana. Impegno di spesa in favore della Direzione Didattica 
Statale 2" Circolo "San Felice, a titolo di compartecipazione spesa, nel testo di cui sopra che 
qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

Il SETTORE 

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

N
· . 19 NOV. 1015 /cos/a, ______ _ 




