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OGGETTO: Piano strategico "Nebrodi Città Aperta". Quota associativa anno 2015. 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 
- con delibera G.M. n. 62 del 14/6/2012 questo Comune approvava il piano strategico dei Nebrodi 
denominanto "Nebrodi Città Aperta" e la relativa Convenzione sottoscritta in data 4/5/2010; 
- a norma dell'art. 7 della suddetta Convenzione, tra gli obblighi dei Comuni aderenti, è previsto il 
pagamento di una quota di compartecipazione annua; 
- all'uopo è stata prevista la somma di € 5.746,95 al T.l F. 9 S.l Int. 5 Cap. 1109 del Bilancio 
esercizio in corso, ove la stessa risulta accantonata; 
vista la convenzione del 4/5/2010; 
ritenuto dover provvedere in ordine al relativo impegno di spesa; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma decreto 
legislativo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 5.746,95 al T.1 F. 9 S.l Int. 5 
Cap. 1109 del Bilancio esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità. 
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con provvedimento successivo; 
Di dare atto, altresì,che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell' attestazione di copertura finanziaria e che viene affisso alI' albo Pretorio on line del Comune 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile d l B ocedimento 
dr. Mi e Lo Bianco 

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 rego lar ità e la correttezza dell 'azione amministrativa a i sensi de ll 'a rt. 147 bis, ) 0 comma de l D.Lgs. 
267/2 000. 

ADOTTA 

La suesposta determin azione avente per oggetto: Piano strategico "Nebrodi C ittà Aperta". Quota 
associativa anno 2015. Impegno di spesa. 

Visto di rego larità contabile attestante la copertura finan z iaria ai sensi dell 'art. 153 com 
18/08/2000 n. 267. 

Nicos ia Iì ________ _ 

del D.Lgs. 
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DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1829 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.30/00 

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 nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato 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 nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche 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, con l'assunzione dell'obbligazione di spesa verso i terzi, con 
decadenza, in mancanza del perfezionamento giuridico dell'obbligazione, delle 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 5.746,95 
al Cap. 1109 al Tit. 01, Funz. 09, Servo 1, Interv. 5, del PEG/2015, bilancio per l'esercizio 
in corso 

Nicosia, 31/12/2015 

Il Dirigente l'U . . an 
Li Calzi Dott. Giovan 
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