
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

SERVIZIO 1'. 1. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 114 del e.4 )L J-

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )~5\ DEL 3 1 DIC,20'ì3 

OGGETTO: Scuola secondaria di I Grado" Dante Alighieri di Nicosia. Spese per utenze 
obbligatorie anno 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l'art. 3 della legge 11 /1/96 n. 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze elettriche, 
gas, acqua, nonché per spese varie d'ufficio e per arredamento; 
Vista la deliberazione G.M. n. 79 del 23/03/20 IO, dichiarata immediatamente esecutiva, come 
modificata con successiva deliberazione n. 135 del 31/05/20 l O, con la quale è stato approvato lo 
schema del protocollo d'intesa tra il Comune e l' Istituto Comprensivo D. Aligrueri di Nicosia, nel 
testo ad esse allegato, concemente assegnazione somme in favore dei succitati Istituti onde 
provvedere direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie 
d'ufficio; 
Visto in particolare l'art. 2 del detto protocollo d' intesa ove è espressamente previsto che nelle 
more dell' approvazione del bilancio annuale, l'Amministrazione si impegna ad erogare alla Scuola 
nei primi mesi dell' esercizio finanziario, quote in dodicesimi al fine di assicurare la piena 
funzionalità del servizio pubblico scolastico; 
Visto il D. A. n. 806 del 6//3/2012 dal quale si evince che a seguito di riorganizzazione si è 
realizzata la fusione dell ' Istituto Comprensivo " L. Pirandello all'Istituto Comprensivo "D. 
Alighieri"; 
Dato Atto: 
che, ai sensi del superiore protocollo d'intesa, il Comune deve erogare alla Istituzione Scolastica in 
argomento un contributo annuo dell'importo complessivo di € 46.000,00 ( Luigi Pirandello € 26 .000,00 + € 

20.000,00 Dante Alighieri) ; 

che, nelle more della formale rescissione del protocollo d' intesa di cui sopra il cui iter è in itinere il 
Comune deve, comunque, provvedere alle spese di funzionamento scolastico ~ome per legge; 
viste le note del 21.10.2015 prot. n. 24766 e del 27.11.2015 prot. n. 28156 con le quali la 
direzione didattica della Scuola secondaria di primo Grado " Dante Alighieri" chiede 
l' assegnazione di fondi per il pagamento delle utenze relative all' anno 2015 stimato 
complessivamente in € 37.042,36; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2015 di variazione del Bilancio 
Comunale 2015; 
vista la deliberazione di G.C. n. 198 del 16.12.2015 ad oggetto: "- Variazione PEG 2015; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere ad integrare l'impegno in favore della detta Istituzione 
Scolastica della ulteriore somma di € 9.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture 
afferenti le utenze obbligatorie relative all'anno 2015; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione' am:ìninistrativa:aì 'sensi· dell'art;;· 147 bi's l'coinriia ' D.l;eg:vò·' 26712000~' .i, .. ~ , 



..... ,. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare, per il premesso, -in favore della Scuola secondaria di primo Grado " Dante 
Alighieri" di Nicosia, per le motivazioni di cui in premessa intese come qui integralmente riportate, 
la somma ulteriore € 9.000,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 2 Intervento 5 Cap. 610/1. del 
BilanciclPlunennate'/20 1§ esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione. 

di dare atto che: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 

Comwle per la durata di gg. 15 al fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell' azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Ii Responsabile 
dr. 

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 seguente determinazione avente per oggetto: . "Scuola secondaria di I Grado" Dante Alighieri 
di Nicosia. Spese per utenze obbligatorie anno 2015. Impegno·:di 's·pes?l-:. 

/" .::\ ,'. . . /\ 
I , • • \ 

r .. \ ' ':. ;;.: DIRIGENTE 
\ ' •• , c, , .· Mttj"/sa~11ancuso 
~~,. \l/W"," 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 . 
Nicosialì ':Sl ... \t, ... 15 

• .... I l ', o,' '.'0 l '', 

IL DIRIGENTE 
Giovanni dotto Li Calzi 

1- .' . ,',", " . .•• , . 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 174 del 24/12/2015 del 1° Settore - Prot. 30494 del 28/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1851 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 rife/ile 
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 1l0lJ_ 

determinano movimenti di cassa effettivj!~-e quanto al comma 03, che autOI1ZZA -Ia
prenotazione di impegni relativi a procedure In via di espletamento, da definire, entro -iI-
termine dell'esercizio, con l'assunzione dell'obbligazione di spesa verso i ter=z=i, ::;c=o:,;::n~;:;:;====-
decadenza, in mancanza del pe~zl0"namento giuridico dell'obbligazione, ae e-
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano ~fe_r_iti-,-, _ _ _ 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 9.000,00 
al Cap. 610/1 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 4, Servo 2, Interv. 5, del bilancio per 
l'esercizio in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

I 




