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N. AOl DEL Jo-ll- \5 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

SECONDO SETTORE - UFFICIO TRIBUTI 

DETERMINA DIRIGENZIALE NJta.DEL 
1 1 DI C. 2015 

Oggetto: Servizio idrico integrato - utenza pubblica n. 31 -90877-01, presso locali ' 
comunali di via B. di Falco n 47. Impegno di spesa. 

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, alla Società gestore del servizio, 
della tariffa per la fornitura dei servizi idrici integrati per i locali di proprietà 
Comunale; 

Considerato che l'impegno di spesa va assunto necessariamente nell'esercizio 
finanziario nel quale è sorta l'obbligazione; 

Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria per la liquidazione delle fatture relative 
all'anno in corso in favore della società ACQUAENNA S.C.P.A., gestore dei servizi per 
conto dell'ATO 5 di Enna; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVO 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 co9 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 presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 -bis 1 ° comma del 
D. Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazione espresse in premessa, che in questa sede si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 

di impegnare la spesa di € 591,86, al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 
181, del bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che trattasi di servizio già erogato, per cui occorre impegnare le somme per 
procedere successivamente alle liquidazioni al fine di evitare oneri e interessi a carico 
dell'Ente e nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi; 



Il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria e sarà pubblicato sul sito on line del Comune 
per la durata di 15 giorni. 
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Il ResPOnSaQ"le del Procedimento 
dott.ssa Ivina Cifalà 
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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, comma 
1°, del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Servizio idrico integrato - utenza 
pubblica n. 31-90877-01, presso i locali comunali di via B. di Falco n 47. Impegno di 
spesa". 

Nicosia, lì 

Il Dirigent9) 
GiOva~y Calzi 

Il o SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO () 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 
5 e 147 bis, comma I del D.Lgs. n. 2672000. 

Nicosia, ., 4 D I C. 2015 


