
COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

O 3 I cl. 2015 
Proposta di Determina Dirigenziale N.lt21 del ___ _ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4fl1.h DEL 1 D D'C. ZOI5. 

OGGETTO: Compenso spettante al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Carapezza. 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ CHE con Decreto n.875 del 18/06/2015 l'Assessore Regionale dell'Energia e dei 

servizi di Pubblica utilità ha conferito al Dott. Giuseppe Carapezza l'incarico di 
Commissario ad acta del Comune di Nicosia, con il compito di adottare in via 
sostitutiva ogni provvedimento utile per come nel citato Decreto specificato; 

~ CHE con D.A. N.1170/DAR del 29/07/2015 veniva, tra l'altro, rinnovato al Dott. 
Giuseppe Carapezza l'incarico di cui sopra per un ulteriore periodo di giorni 60, per la 
prosecuzione dell'intervento sostitutivo presso il Comune di Nicosia ai sensi dell'art.6 
della L.r. n.7/2011 con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, in via 
sostitutiva, ogni provvedimento utile (ivi comprese variazioni di bilancio, piano di 
rientro etc.) per addivenire al totale versamento delle somme dovute nei limiti della 
rispettiva quota di partecip~6Ìone sociale, ivi indicate; 

~ CHE, giusta art.4 del superiore Decreto Assessoriale, al predetto Commissario ad 
Acta sono dovuti l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n.40 
dell'8/06/2012, ed il rimborso delle spese e delle indennità previste dal C.C.R.L. in atto 
vigente, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'Ente inadempiente; 

DATO ATTO che il Commissario ad Acta si è insediato in data 30/06/2015, giusta verbale 
di insediamento di pari data; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa occorrente per la 
liquidazione del compenso spettante al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Carapezza, 
inerente il rimborso delle spese sostenute e delle indennità, così come previsto all'art.4 del 
citato D.A. N.1170 del 29/07/2015; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore 
esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi dell'art. 147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.51 comma 30 della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L. 127/97, 
recepita con L.r. 23/98; 



PROPONE DI DETERMINARE 

» di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 

» di impegnare la complessiva somma di €.1.150,00 al Capitolo 116, Titolo 1 - Funzione 
1 - Servizio 2 - Intervento 3, del bilancio per l'esercizio 2015, che presenta la richiesta 
disponibilità, occorrente per la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad 
Acta Dott. Giuseppe Carapezza, inerente il rimborso delle spese sostenute e delle 
indennità previste dal C.C .R.L., così come previsto all'art.4 del citato D.A. N.1170 del 
29/07/2015; 

» di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale di provvederà alla 
liquidazione di cui sopra; 

» di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell 'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale onoscenza. 

Nicosia lì, 03 Dicembre 2015 Il Respons bile del Pro 

IL DIRIGEN 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

An ela--LATTEO 

Q\\e O h 

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 avente ad oggetto "Compenso spettante al 
Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Carapezza. Impegno di spesa". 

Nicosia, lì 03/12/2015 \ 

li~iPtle 
Ing. Ani ~~STA CAMILLO 

==================================================================== 
2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 

Nicosia lì l O O I C. 20.15 , 
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Dott. GIovanni 
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