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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Uffici Finanziari 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ibSq DEL 11 /1'2 /201 5 

OGGETTO: Controllo finanziario degli enti locali. Rendiconto 2013 ai sensi dell 'art. 148 bis del 
Testo Unico Enti Locali. Corte dei Conti - Palermo 28/10/2015. Invito a comparire. 
Impegno somme per spese di missione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in data 28/10/2015 presso la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della 
Reg ione Siciliana è stato convocato a comparire il Sindaco del Comune di Nicosia Dott. Luigi 
Bonelli, nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, per gli adempimenti riguardanti il 
rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, come da nota della Corte dei Conti - Sezione di 
Controllo per la Regione Siciliana del 19/10/2015 al prot. n. 277/2015/CONTR. ; 

Che con nota dell 'Ufficio di Gabinetto del 22/10/2015 al prot. 24917 lo stesso Sindaco ha delegato 
a comparire presso gli Uffici della Corte dei Conti della Regione Sicilia il Dott. Li Calzi Giovanni , 
dirigente responsabile del 2° Settore/Uffici Finanziari del Comune di Nicosia; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, vista l'importanza dell'argomento posto in discussione, 
aver risposto alla convocazione da parte dei funzionari della Corte dei Conti della Regione Sicilia 
ed autorizzato il Dirigente del 2° Settore/Uffici Finanziari Dott. Giovanni Li Calzi in rappresentanza 
del Comune di Nicosia; 

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

Dà o atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell 'art. 147 bis, 1 ° comma 
D Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di dare atto della nota di convocazione a comparire presso gli Uffici della Corte dei Conti - Sezione 
di Controllo per la Regione Siciliana e della nota dell'Ufficio di G~binetto del 22/10/2015 al prot. 



2491 7 con la quale il Sindaco Dott. Luigi Bonelli ha delegato il Dott. Li Calzi Giovanni, dirigente 
responsabile del 2 0 Settore/Uffici Finanziari del Comune di Nicosia in rappresentanza del Comune 
di Nicosia ; 

Di far fronte alla spesa da rimborsare determinata in € 34,00 per la missione di cui in premessa, 
con imputazione della stessa nel bilancio per l'esercizio in corso al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, 
Intervento 3 Cap. 155, che presenta la necessaria disponibilità ; 

Di provvedere con successivo atto dirigenziale alla liquidazione della spesa ; 

Di dare atto , altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all'Albo per 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 

Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

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 comm a 10 del 
D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA 

_ .... guente determinazione avente per oggetto : "Controllo finanziario degli enti locali . Rendiconto 
._'Iv 13 di sensi dell 'art. 148 bis del Testo Unico Enti Locali. Corte dei Conti - Palermo 28/10/2015. 
Invito a comparire. Impegno somme per spese di missione 

a 
Il Di I e te 

Nicosia, 1 1 mc. 2015 
. I CALZI 
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Il SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione di regolarità e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 
5 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 

Nicosia, 11 DIC. 2015 
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