
COMUNE DI NICOSIA 
l° SETTORE 

Pubblica Istruzione 

Proposta di detl'rti 
n. d 6'? del ~ 12 1.01 ç-

DETERMll-JA DIRIGENZIALE N )&'è8del 3 1 D I C. 2015 

OGGETTO: Associazione Culturale Teatri di Pietra Sicilia. Quota associativa anno 2015 . 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Prem esso: 
che con delibo G.M. n. 305 del 21/1 012009 questo Comune ha aderito alla costituzione di una 
associazione senza finalità di lucro denominata" Teatri di Pietra" ; 
che con delibo C.C. n. 104 del 4/11/2009 è stato approvato il relativo schema di statuto ed atto 
costitutivo; 
che a norma dell' art. 6 dell ' Atto Costitutivo il Comune deve versare annualmente una quota 
associativa pari ad € 500,00 soggetta a modifica; 
atteso: 
che, agli atti d'ufficio, non rilevasi alcuna nota recante variazioni della suddetta quota associativa; 
che, a tal fine, è stata prevista la somma occorrente al Titolo 1 Funzione 7 Servizio 2 Intervento 5 
Cap.927 del bilancio per l'esercizio in corso; 
r Utenuto, doversi provvedere nel merito assumendo il relativo impegno di spesa; 
visto l'art. 37 dello statuto comunale; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delì'art. 147 bis I comma decreto 
legislativo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare, per il premesso, la somina di € 500,00 al Titolo l Funzione 7 Servizio 2 Intervento 
5 Cap. 927 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità. 
di dare atto che: 
- alla liquidazione della spesa sarà provveduto con apposito e successivo atto; 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell ' attestazione 
di copertura finanziaria e viene affisso all' Albo Pretori o on line del Comune per la durata di gg. 
15 ai fini della generale conoscenza. 

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, l° comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La suesposta detemlinazione avente per oggetto: Associazione Culturale Teatri di Pietra Sicilia. 
Quota associativa anno 2015. Impegno di spesa. 

Visto di regolarità contabile attestante la cope11ura finanziaria ai sensi dell' art. 153 comma 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Nicosia lì --------------------
IL DIRIGENTE 

Dott Giovanni Li Calzi 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 162 del 18/12/2015 del 10 Settore - Prot. 30078 del 21/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1828 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art . 12 della L.r. n.30100 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale , salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
"Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nel/e scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui tobbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui al/'al/egato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nel/o stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate ançhe se non 
determinano movimenti di cassa effettivi" e quanto al comma 03, che autorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento. da definire, entro il 
termine dell'esercizio, GeRd~-ssI:lAzione dell'obbligazione di spesa ve rst.T- - te rz l-:- con 
decadenza, in mancanza - del perfezionamento giuridico dell'obbligazione, delle 
prenotazioni e costituzione-di-economia delle previsioni di bilancio, alle- qrrati-e-ra-n-oi iferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 500,00 
al Cap. 927 al Tit. 01, Funz. 07, Servo 2, Interv. 5, del PEG/2015 , bilancio per l'esercizio in 
corso 

Nicosia, 31/12/2015 
/ / 

Il Dirigente f,t:J . . Fi anziario 
Li Calti Dott. Gi nni 

,/ 




