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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE' N. ,\1'3t DE~Ct l'lI J ,:; 

SERVIZIO P.I. \ 

OGGETTO: Scuola secondaria di I Grado" Dante Alighieri di Nicosia. Spese per utenze 
obbligatorie anno 2015 . Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l'art. 3 della legge 1111/96 n: 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze elettriche, 

gas, acqua, nonché per spese varie d' ufficio e per arredamento; 
Vista la deliberazione G.M. n. 79 del 23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come 
modificata con successiva deliberazione n. 135 del 31 /05/2010, con la quale è stato approvato lo 
schema del protocollo d'intesa tra il Comlme e l'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Nicosia, nel 
testo ad esse allegato, concernente assegnazione somme in favore dei succitati Istituti onde 
provvedere direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie 
d'ufficio; 
Visto in particolare l' art. 2 del detto protocollo d'intesa ove è espressamente previsto che nelle 
more dell' approvazione del bilancio annuale, l'Amministrazione si impegna ad erogare a lla Scuola 
nei primi mesi dell' esercizio finanziario , quote in dodicesimi al fine di assicurare la piena 
funzionalità del servizio pubblico scolastico ; 
Visto il D. A. n. 806 del 6//3/2012 dal quale si evince che a seguito di riorganizzazione si è 
realizzata la fusione dell'Istituto Comprensivo " L. Pirandello all 'Istituto Comprensivo "D. 
Alighieri"; 

Dato Atto: 
che, ai sensi del superiore protocollo d'intesa, il Comune deve erogare alla Istituzione Scolastica in 
argomento un contributo annuo dell'importo complessivo di € 46.000,00 ( Luigi Pirandello € 26.000,00 + € 

20.000,00 Dante Alighi eri) ; 

che, nelle more della formale rescissione del protocollo d'intesa di cui sopra il cui iter è in itinere il 
Comune deve, comunque, provvedere alle spese di funzionamento scolastico come per legge; 
VISTE le note del 21.10.2015 prot. n. 24766 e del 2i l1.2015 pro t. n. 28156 con le quali la 
direzione didattica della Scuola secondaria di primo Grado " Dante Alighieri" chiede 
l' assegnazione di fondi per il pagamento delle utenze relative all'anno 2015 stimato 
complessivamente iY{ € 37.042,36; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 5.8.2015 ad oggetto: "utenze 
Scolastiche. Variazione al Bilancio di previsione 2015" della quale si richiama il cont enuto per 
intenderlo qui integralmente riportato e trascritto; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 127 del 31.8.2015 ad oggetto:" Utenze scolastiche - Variazione 
PEG 2015; 
CONSIDERATA la opportunità di immediatamente provvedere ad accreditare le somme occorrenti 
richieste dalla detta Istituzione scolastica al fine di evitare la sospensione delle forniture di che 
trattasi che comporterebbe disservizi e ulteriore aggravio di spesa; , .. " .. . 



RITENUTO, pertanto, doversi impegnare in favore della detta Istituzione Scolastica la somma di 
€ 21.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture afferenti le utenze obb ligatorie relative 
all'al1no 2015; 
DATO A TTOche 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. 
Leg.vo 26712000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI IMPEGNARE, per il premesso, -in favore della Scuola secondaria di primo Grado " Dante 
Alighieri" di Nicosia, per le motivazioni di cui in premessa intese come qui integl"almente 
riportate, la somma di € 21.000,00 al Titolo l Funzione 4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 61011. del 
Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità, dando atto della esigibilità 
della stessa nell' alIDO corrente. 

DI DARE ATTO CHE: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 

Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

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, IO comma del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Scuola secondaria di I Grado" Dante Alighieri 
di Nicosia. Spese per utenze obbligatorie anno 2015. Impegno di spesa. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/200011.267. 
Nicosia lì 2 4 \.J I L. 2015 
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