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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
lO SETTORE - 50 Servizio 

Proposta di determina ,-
n. {t~ deI2?- /2 >'Z{)() 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 858 DEL 3 1 
------------~--

OGGETTO: Utenze a servizio campo sportivo "Stefano La Motta" sito a Nicosia in Via G. 
Matteotti - Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con determina n.157 del 18/10/2013 è stato approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento 
con procedura negoziata per la gestione degli impianti sportivi comunali siti in Via G. Matteotti; 
che con determina n. 48 del 18/02/2014 è stato affidato definitivamente alla A.S.D. "La Vigneta" 
con sede a Nicosia in Via Pozzi Fiera 44, la gestione degli impianti sportivi denominati " Stefano 
La Motta"; 
che ai sensi dell ' art. Il del citato capitolato, l'affidatario deve provvedere a tutte le spese per la 
fornitura dell'energia elettrica, nelle more della relativa voltura della succitata utenza; 
Atteso che le utenze (luce, gas, acqua) risultano ancora intestate al Comune di Nicosia al quale dal 
31 marzo 2015 pervengono le fatture elettroniche; 
Dato Atto che, in conseguenza occorre provvedere direttamente al pagamento dell'utenza Ene! da 
parte del competente ufficio comunale con riserva di recupero a carico del gestore; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 95 del 30/11/2015 recante variazioni al bilancio esercizio 
finanziario 2015 e pluriennale 2016-2017; 
Vista la deliberazione G. C. n. 198 del 16/12/2015 con la quale è stata approvata la relativa 
variazione al PEG; 
Ritenuto, che occorre procedere all ' impegno di spesa della somma di che trattasi nel relativo 
capitolo di bilancio sulla base delle fatture pervenute e del consumo di luce e gas; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto 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 in premessa, la spesa complessiva di € 1.000,00 Tit.l Funz. 6 
Serv.2 Int. 3, capitolo 821 del Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell 'acquisizione della copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e verrà affisso all'albo pretori o per 15 giorni ai 
fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile de~ocedimento 
LuCCh:t ~ria 



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, 10 comma del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nei 
confronti dei soggetti interessati al presente procedimento. 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: Utenza Enel a servizio Campo Sportivo "Stefano 
. La Motta" sito a Nicosia in Via G. Matteotti - Impegno (lj. ,~pesa. 
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II SETTORE - RAGIONERIA 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 comma 4 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. 178 del 29/12/2015 del 10 Settore - Prot. 30697 del 30/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1858 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 /e 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 l a relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registm.te_ anche se non 
determinano movimenti--di- eassa effettivi" e quanto al comma 03, ehe-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 sp_es.a verso i terzi, con 
decadenza, in mancarr~a-- aer perfezionamento giuridico dell'obblig-.azioJle, delle 
prenotazioni e costituzione_di economia delle previsioni di bilancio, allEUluali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 1.000,00 
al Cap. 821 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 6, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 
in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 




