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DETERMINA DIRIG NZIAL N. 1723 0 - ,23 /1 21.2-0 6. 

o TO: Sorvlzl tolefonicl, fornitura onorg!a olottr lcu () gas naturalo por gli Uffici e 
80rvlzl vari in dotazione al 2ò Settore - Irnpogno di spesa anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Promosso : 
• cho il Comune di Nicosia ha stipulato, per gli Uffici e servizi vari in dotazione al 

2v s ttore, contratti con la Telecom Italia e Tiscali per le utenze telefoniche fisse, 
mobili e linea Adsl, con la Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e 
con - stra Energie Srl per la fornitura di gas naturale; 

• cho presso gli Uffici e servizi vari di appartenenza al 2° Settore, risultano attive 
utenze telefoniche fisse, mobili e linea Adsl e utenze per la fornitura di e nergia 
e l ttrica e gas, meglio individuate con la seguente numerazione: 

)..- 0935-638161 2° SETTORE 
)..- 348-9266026 2° SETTORE 
Y 0935638356 TELECOM GIUDICE PACE 
Y 0935 632001TELECOM GIUDICE PACE CENTRALINO 
~ 266 968 841 ENEL PALAZZO VIA B. DI FALCO, 49 
>- 267 022 615 ENEL VILLADORO 
>- 267018 120 CHIESA CARMINE 
>- 62011204 UTENZA GAS PALAZZO VIA B. DI FALCO, 49 

Dato atto che per il pagamento~eJle utenze richiamate, relativamente ai cons.lJmL 
esercizio 2015, occorre procedere con ulteriore impegno di spesa, ad integrazione, nei 
limiti calcolati dei consumi prev~ntivati sui movimenti già consolidati, in esecuzione degli 
accordi contrattuali con le Ditte fornitrici del servizio; 

Atteso che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, provvedere per 
l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

Considerato, pertanto, indispensabile dover procedere all'impegno delle somme 
occorrenti per la copertura della fornitura di cui all'oggetto; 

Constatato che la fornitura risulta completamente adempiuta nell'esercizio in corso, da cui 
scaturisce l'obbligazione al pagamento; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 
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Visto il vigente Ordlnarnenlo Fillanziarlu o COlltalJllo, D. LV:'" 267/200U, parlo Il'' : apo l" -
Entrate, capo un - Spese, capo IV" - Principi di gestione e controllo di gestione, aggiornato 
con D. Lgs. 118/2011 e relative modifiche ed integrazioni. 

Dato 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 impegnare, a ad integrazione e copertura a saldo della prestazione resa nel corrente 
esercizio finanziario, la somma di € 2.000,00, per come di seguito: 

l 

quanto ad € 400,00 alla Funz. 01, Servo 03 Interv. 03, Cap. 152/03 
quanto ad € 800,00 alla Funz. 01, Servo 03 Interv. 03, Cap. 152/04 
quanto ad € 200,00 alla Funz. 01, Servo 05 Interv. 03, Cap. 224/04 
quanto ad € 200,00 alla Funz. 01, Servo 05 Interv. 03, Cap. 225/01 
quanto ad € 400.00 alla Funz. 02, Servo 01 Interv. 03, Cap. 386/03 

Di dare atto che l'impegfno di spesa attiene al pagamento del servizio fornito per le 
seguenti utenze: 

}> 0935-638161 2° SETTORE 
}> 348-9266026 2° SETTORE 
}> 0935638356 TELECOM GIUDICE PACE 
}> 0935 632001TELECOM GIUDICE PACE CENTRALINO 
}> 266968841 ENEL PALAZZO VIA B. DI FALCO, 49 
}> 267 022 615 ENEL VILLADORO 
}> 267018 120 CHIESA CARMINE 
}> 62011204 UTENZA GAS PALAZZO VIA B. DI FALCO, 49 

Di dare atto che si è verificata una economia di spesa di € 6.000,00 al Cap. 386/04 Funz. 
02, Servo 01 Interv. 03, impegno n. 859 - Determina dirigenziale n. 570 del 06/05/2015, 
di cui si autorizza il discarico dalle partite contabili dell'Ente; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
della acquisizione cieJ[attestazione di copertura finanziaria. 

L'Istruttore 

Raspan~Ziella 
Il Responsabf'0jel Procedimento 

Raspin(I\;Graziella 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 
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A DOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Sorvlzl to lofonlcl , forn itura onorglo 
elettrica e gas naturale per gli Uffici e servizi vari in dotazlono 01 2/'SottQro - hnpogno 
di spesa anno 201 5. 

Nicosia, lì 23/12 /2015 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 23/12/2015 
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