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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina Nr. .2,1:t- DEL .23 /0(;/2DiS 
t 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 4~"5 DEL 2S IM I ~r 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - Servizio Idrico Integrato - Utenza Pubblica n. 31
90891-01. Impegno spesa. Anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 


.{' che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn. 39/06, 95/06, 162/06 ha 

conferito l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati all'ATO 5 di Enna; 


.{' che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici 

integrati per i locali di proprietà comunale, alla Società gestore del servizio; 


DATO ATTO che necessita prowedere all'impegno della spesa occorrente per il 

pagamento dei consumi di acqua dell'Asilo Nido Comunale per l'anno 2015; 


.{' che con deliberazioni di G.M. n. 424 del 30/12/2009 e n.253 del 14/10/2010, è stata 

approvata l'installazione di misuratori , come da elenco ivi allegato; 


RITENUTA la propria competenza; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma 

D.l.vo 267/00; 


VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.r. 30 del 23/12/2000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 



di impegnare la spesa di € 500,00 al Tit. 1, Funz. 10, Servo 1, Int. 3 Cap 1341 del 
bilancio per l'esercizio in corso, in favore di Acquaenna S.C.PA dando atto che l'intera 
somma è esigibile nel 2015. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell' at 
testazione della copertura finanziaria e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni. 

Dala di Emiss ione 
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IL ResponsabaJf cedimento
FiliPP~FiUliano 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

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. 147 bis 1° 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: Asilo Nido Comunale - Servizio Idrico 

Integrato - Utenza Pubblica n. 31-90891-01. Impegno spesa. - anno 2015, nel testo di cui sopra 
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' ~clO~~ 
IL DIRIGENTE DEL Il SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del/' articolo 
153 comma 5° D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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