
COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N.A.6~ del ~D\!.Z)2013 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. J<60k DEL 3 1 D l C, 2015 

OGGETTO: Fornitura computer ed accessori per l'Ufficio di Gabinetto. Debito fuori 
bilancio riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015 -Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ CHE nel corso dell'anno 2011 si è reso necessario provvedere con ogni immediatezza 

all'acquisto di un computer e relativi accessori, stante che la postazione in dotazione 
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco aveva in uso un computer obsoleto con un sistema 
operativo non compatibile con i collegamenti telematici non consentendo 
l'espletamento di adempimenti a carico dell'ufficio; 

~ CHE, a tal fine, il Dirigente allora in servizio Dott. Giovanni LEONARDI, dava incarico 
alla Ditta INFORMATICA s.r.l. di Nicosia di provvedere alla fornitura di che trattasi in 
tempi celeri; 

~ CHE la fornitura inerente il computer Intel Core 2Duo E8400, regolarmente effettuata e 
fatturata dalla ditta incaricata, non è stata alla Ditta liquidata; 

~ CHE il fornitore ne ha più volte sollecitato il pagamento, essendo decorso oltre un anno 
dalla sua esecuzione; 

VISTA la fattura n.1359 dell'1/12/2011 emessa dalla Ditta Informatica s.r.l. con sede in 
Nicosia alla Via Belviso n.93, dell'importo complessivo di €.726,00, di cui €.126,00 per 
IVA; 

DATO ATTO: 
- che il prezzo convenuto in sede di affidamento della fornitura è da ritenersi congruo; 

che l'obbligazione possiede gli elementi della utilità pubblica, trattandosi si spese 
effettuate per gli uffici del Comune nonché del contestuale arricchimento a vantaggio 
dell 'Ente, pari al valore del bene fornito; 

- che la predetta somma non è gravata ad oggi di alcun maggiore onere; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 21/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per 
l'anno 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2015/2017. 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 22/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) per l'esercizio finanziario 2015. 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/10/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva , di variazione al Bilancio esercizio finanziario 2015. 

VISTA la deliberazione G.C. n.160 del 02/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, 
di variazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2015; 

VISTA la delibera C.C. N.125 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha 
provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell 'importo di €.726,OO, 
IVA compresa, in favore della Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso 
n.93, per la fornitura di un computer e relativi accessori occorrenti per l'Ufficio di Gabinetto 
del Sindaco, come da fattura n.1359 deI1'1/12/2011 indicata in premessa dando atto che la 
predetta somma trova copertura finanziaria al cap.354/1, Titolo1, Funzione 1, Servizio 8, 
Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso ; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa della somma di €.726,OO, IVA 
compresa, occorrente per il pagamento della fattura n. 1359 dell '1/12/2011 in favore della 
Ditta Informatica s.r.l; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore 
esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi dell'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.51 comma 30 della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L. 127/97, 
recepita con L.r. 23/98; 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

- Di impegnare al Cap.354/1 , Titolo1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per 
l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità, la somma di €.726,OO, IVA 
compresa, per il pagamento della fattura n. 1359 deI1'1/12/2011 in favore della Ditta 
Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso n.93, di cui in premessa, quale debito 
fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015; 

- Di dare atto che con successiva determina dirigenziale si provvederà alla liquidazione del 
superiore importo; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell 'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all 'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale cono 

Nicosia lì, 30 Dicembre 2015 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

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 1° comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Fornitura computer ed 
accessori per l'Ufficio di Gabinetto. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera 
C.C. N.125/2015 -Impegno di spesa". 

Nicosia, lì 30 Dicembre 2015 
Il Dirigente 

Dott.ssa . 

-------------- ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto 
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 

Nicosia, li 3 1 D le. 2015 rn } 
IL DIRIGEt!!'EdA Dott. Giovanni LI OALZI 
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