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OGGETTO: Protocollo d'intesa Comune - lO Circolo Didattico di Nicosia 
Assegnazione somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio giusta 
delibo C.C. n. 133/2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione C.C. n. 133 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato riconosciuto -ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000- il debito fuori 
bilancio di complessivi € 4.594,61 inerente spese per utenze obbligatorie relative 
all'anno 2014; . 
Ritenuto doversi procedere all'impegno della somma complessiva di € 4.594,61; 
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
dato atto che sulla predetta determina 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 n. 267/2000; 
visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

propone di determinare 

Di im pegnare, per il premesso, per il pagamento del debito fuori bilancio relativo a 
spese obbligatorie anno 2014 dovute al I Circolo didattico "Carmine" di Nicosia la 
somma di € 4.594,61 con imputazione al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 -
Intervento 8 - Capitolo 354.1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015. 
Di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà con altro e successivo atto. 
Di dare atto, altresÌ, che sulla predetta proposta 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 267/2000; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 



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, lO comma del 
D.Lgs.26712000. 

ADOTTA 
La suesposta determinazione avente per oggetto: Protocollo d'intesa Comune - lO Circolo Didattico 
di Nicosia ~ Assegnazione somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio giusta 
delibo C.C. n. 133/2015. Impegno di spesa 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
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