
COMUNE DI NICOSIA 
l ° SETTORE 

Pubblica Istruzione 

Proposta di determinr 
n. 115 del 2-k{ ,{Z 1S 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.\89'J del 3 1 D I C. 201 

OGGETTO: Distretto Turistico " Tirreno - Nebrodi". Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con la delibo C.C. n .106 del 30/1 112011 , esecutiva, è stato: 

- preso atto del D .A. n. 59 del 12/1 0/20 Il dell'Assessorato Regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 
approvato lo statuto, il regolamento riportante i ruoli, le responsabilità dei 

soggetti aderenti , il Piano di sviluppo turistico previsto dall'art. 7 COlTIlna 2 
della legge regionale 15 settembre 2005 n. lO e l'atto costitutivo; 
autorizzato il legale rappresentante dell'Ente alla stipula dell'atto costitutivo 
dell' Associazione temporanea di scopo denominata " Distretto Turistico 
Tirreno-Nebrodi; 

che l'art. 8 dello statuto e il relativo atto costitutivo approvati con il suddetto 
provvedimento, prevedono, che i soci sono tenuti a versare una quota associativa 
annua fissata nell' entità dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo 
in base ai parametri obiettivi e ai programmi approvati, e in parte in base alla 
popolazione pari a 0,20 per ogni abitante; 
che l'art. 3 dello statuto stabilisce la durata dell'Associazione fino al 2030; 
Constatato: 
che dagli atti d'ufficio non risulta alcun provvedimento di variazione delle quote; 
che la superiore spesa discende da obbligo regolarmente assunto; 
che il mancato pagamento comporta danni certi e gravi all'Ente per l'insorgere di 
debiti fuori bilancio e il maturare di interessi; 
Considerato, pertanto, che la spesa rientra nel dispositivo di cui all'art. 163 del 
D.Lgs.267/2000; 
Ritenuto, pertanto, doversi dare esecuzione all'obbligazione assunta di adesione 
all'associazione de qua anche per l'anno 2015; 
Ritenuto, in conseguenza, dovere procedere all'impegno di spesa della somma di € 
3.889, 00 con imputazione al Titolo l Funzione 7 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 928 
del bilancio per -l'esercizio - incorso che presenta la voluta disponibilità, salvo 



successiva rettifica da parte dell'Assemblea del suddetto Distretto che sarà integrata 
con apposito provvedimento; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'ari. 
147 bis I comma decreto legislativo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

di . impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, al Titolo 1 Funzione 7 
Servizio 2 Intervento 5 Cap. 928 del bilancio per l'esercizio in corso, la somma di € 
3.889, 00 quale quota associativa annua di adesione al Distretto turistico" Tirreno 
Nebrodi")otS . 
Di dare atto: 

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. 267/2000. 

ADOTTA 
La suesposta determinazione avente per oggetto: Distretto Turistico" Tirreno - Nebrodi". Impegno 
di spesa. 

ILD~l~~TE 
Dott.ssa p\J !DI,aneuso 

Visto di regolarità contabile attestante la coperhrra finanziaria ai sensi dell' art. 153 comma 5 e 147 
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. 175 del 23/12/2015 del 1° Settore - Prot. 30495 del 28/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1849 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 s_e non 
determinano movimenti di cassa- effettivi" e quanto al comma 03, che - autfJf iz-za 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 ~ _ efTeZionamento giuridico dell'obbligaziol"ill.., ' 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 € 3.889,00 
al Cap. 928 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 7, Servo 2, Interv. 5, del bilancio per l'esercizio 
in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

IIDirige~i 
i lZi Dott. Gio 




