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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta Nr ~ del 3) ( \ Z Il ç 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ a S"~ del 3 1 U I C, 2015 

OGGEJ;TO:' ,L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi - Risarcimento dmmi alla Sig. Gallina Francesca -
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che la L.R. n. 5/2005 prevede l' istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in 
favore di Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237; 
DATO ATTO che il Comune di Nicosia ha in corso una polizza R.C.T. stipulata con la UNIPOL 
Assicurazioni di Enna per i beneficiari del Cantiere che prevede una franchigia di € 250,00 per ogni 
sinistro; 
VISTA la richiesta risarcimento danni, acquisita al prot.al n. 17275 del 15 .07.2015 , presentata dalla 
Sig.ra Gallina Francesca a seguito della quale la stessa dichiarava che in data 13.07.2015 veniva 
dmmeggiato il vetro della propria macchina da un beneficiario del Cantiere di servizi mentre lavorava 
con il decespugliatore, il tutto per un ammontare di € 160,00 (cambio vetro) + 40,00 (manodopera) = € 
200,00; 
RISCONTRATO che il dalmo è stato arrecato da un beneficiario del Cantiere di Servizi 2015; 
VISTA la delibo G. M. n. 198/2015, con la quale venivano approvate ed apportate le variazioni al 
PEG/2015 ; 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/3/15 , con la quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento del I 
Settore e loro sostituti, con attribuzione alla sottoscritta del procedimento di che trattasi ; 
VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo 
II - Spese, capo IV- Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di impegnare la somma di € 200,00 al cap. 1.427 T. 1 F. lO S. 4 I.3 del bilancio 2015, . 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione dell ' attestazione di 
copertura finanziaria e viene affisso all ' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia 31 .1 2.2015 

Il Responsa . 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi - Risarcimento danni 
alla Sig. Gallina Francesca -Impegno di spesa ." che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 

Dottssa~ 

II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del D 
18/08/2000 n.267. 

Nicosia, lì ______ _ 
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Il Dirigente 

Dott.Giovanni Li Calzi 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 466 del 31/12/2015 del 1° Settore - Prot. 30874 del 31/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1859 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 reJati'@_ obbligazione giuridica. Le spese sono registraje anche se non 
determinano movimenti Eli eas-sa effettivi" e quanto al comma 03, che auteFizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 
termine dell'esercizio, con l'assunzione dell'obbligazione di spesq_ verso i terzi, con 
decadenza, in mancanza e perfezionamento giuridico dell'obbligazion E:t,_ elle 
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 € 200,00 al 
Cap. 1427 del PEG/2015, al Tit. 01, Funz. 10, Servo 4, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 
in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 / 

Il Dirig~ffiCiO. "nanziario 
LI CalZI -o-ott. G10, nnl 
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