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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n. 4,,'1- del 28 dicembre 2015 

3 1 D IC. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ B71 del _________ _ 

OGGETTO: Utenze telefoniche in dotazione al IV Settore- Integrazione impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con la Telecom S,p.a. per la fornitura di 
utenze telefoniche in dotazione agli Uffici comunali ; 

- che presso il IV Settore risultano attive le utenze telefoniche fisse e mobili e linea Adsl , individuate con I 

numen: 
~ 0935638880 = utilizzata per tutti i Servizi del Settore: Corpo PM - Contenzioso - Trasporto 

pubblico locale; 
~ 0935647516 e 093513347366 
~ 3358495482 e 3358495481 

DATO ATTO: 

utilizzate presso l ' Ufficio Verbali ; 
utilizzate per la reperibilità e pronto intervento; 

- che con DD n. 217 del 25/02/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.500,00 al cap. 468/03 
Titolo l - Funzione 3 - Servizio 1- Intervento 3 del bilancio in corso onde provvedere alla liquidazione delle 
relative fatture; 
- che sulla base del consumo ad oggi stimato si rende necessario provvedere all ' integrazione del suddetto 
impegno di spesa; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte IJI\ : capo l° - Entrate, capo 
Il O - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sici li a; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di integrare l' impegno assunto con DD. n. 217/2015 di ulteriori € 654,00 onde far fronte alla liquidazioni 
delle fatture per il servizio di telefonia delle utenze in dotazione al IV Settore in premessa indicate con 
imputazione al Cap. 468/03 Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1- Intervento 3 del bilancio i n corso che 
presenta la chiesta disponibilità; 



- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l ' apposizione del visto di copertura 
finanziaria e verrà affisso all ' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 28/12/2015 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

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, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Utenze telefoniche in dotazione al IV Settore
Integrazione impegno di spesa " che qui si intende int ralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 28/12/2015 ~ 

GENTE 
Dott.ssa /7 Grazia LEANZA 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell 'art. 55 della L. 142/90, come 
introdotto dall'art. 6 comma Il L.n.127/97 recepita con LL.RR. n.23/98 e n.30/00 nonché l'insussistenza di 
situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

3 1 ,D1C. 2015 
Nicosia, addì .............................. : .. . 
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reg. al n. ~.~ '00 IVV.UU. del 28 dicembre 2015 




