
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


111° SETTORE - V SERVIZIO 


DD Il. ;,ae del I gh[~ di Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.)tJ),DEL 22 D I C. 2015 
OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica e/Comune di Nic 
Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno. 

II Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che con delibera CC. n. 101 del 15/12/2015, immediatamente esecutiva, è stato riconosciuto il debito 

fuori bilancio della complessiva somma di €. 1.796,50, di cui quanto ad €. 1.450, 00 al fine di 
regolarizzare il sospeso creatosi presso l'UniCredit S.p.A., Tesoriere dell'Ente per il pagamento 
effettuato in esecuzione del decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Enna e la restante 
somma di €. 346,50 per differenza dovuta al lordo della ritenuta d'acconto; 
che, in conseguenza, occorre provvedere all'impegno della suddetta somma; 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. r. 23/12/2000 n.30; 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

Propone di Determinare 
Per le motivazioni di cui in premessa 
di impegnare la superiore somma ammontante complessivamente ad €. l .796,50; 
di dare atto: 
che la superiore spesa trova copertura con le somme allocate al Tit. I Funz. I Servo 8 Int. 8 del CapiI. 
354.3 del bilancio per l'esercizio in corso, giuste delibere di Cc. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n. 160 
del 2. 11.2015, 
che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo pretori o sito on 
line del Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il ReSPO~ile del Servizio 
d.ssa Mari nta Quattrocchi 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
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 I comma 
D.Lgs 267/2000, 
Adotta la proposta avente oggetto: Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica 



e/Comune di Nicosia- Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno. 

ilio 

20 SETTORE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 
D.Lgs. 18/2/2000, n. 267. 
Nicosia lì 2 3 OI C 2015 



