
DD n. 426 del 3~ zft 5 di Settore 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IlIo SETTORE - V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J1ftDEL 3 1 D I C. 2015 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99 relativi alla si stemazione di alcuni 
tratti di ringhi ere nel centro abitato di Ni cosia. Pi gnoramento presso terzi proposto da ditta Li Volsi 
Michele e/Comune di Ni cos ia. Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno. 

Il Dirigente del 3° Settore 
Premesso: 

che con delibera cc. n. 126 del 29/ 12/20 15, immed iatamente esecutiva, è stato riconosciuto il 
debito fuori bil ancio pari alla somma compless iva di € 4.999,22 IVA compresa, quale importo 
dovuto alla Ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci , n.15 - P. IVA 00511900862, pe r i 
lavori di somma urgenza, art. 147 D.P.R. 554/99, relativi alla sistemazione di alcuni tratti di 
ringhiere nel centro abitato di Nicosia; 
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 Sicili ana; 

Dato Atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed all a 
correttezza dell' azione ammi nistrativa 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 €. 4.999,22 lVA compresa; 
di dare atto: 
che la superiore spesa trova copelt ura con le somme al locate al Tit. 2 Funz. 8 Servo 1 Int. 1 del Capit. 3102 

del bilancio per l'esercizio in corso, gi uste del ibere 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 effi cacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell 'art. 151 , comma 4 del D.L.vo n. 267 e che 
verrà affisso all'Albo pretori o sito on line e nell a sezione Amministrazione trasparente del Comune per la 

durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

2° SETTORE 
Visto di regolarità contabile attestante la coper tu ra finanziaria, ai se'nsi dell'art. 151, 
D.Lgs. 18/2/2000, n. 267. 5 
Nicosia lì 3 1 D I C. 201 IL DIRIGÉ N 

Droi (anni o 




