
Proposta determina dirigenziale 

n. iL- del »112-) &;/; 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J86J DEL 3 1 D I C. 2015 
OGGETTO: C.C.D.I. Costituzione ed utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività alIDO 2015. Modifica impegna di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo O.M. n.218 del 21/12/2015, con la quale si è preso atto della costituzione del fondo 
per lo sviluppo delle risorse umane per l' anno 2015 e della preintesa di contratto decentrato 
integrativo per l' utilizzo dello stesso fondo ed impegnata la relativa spesa nel bilancio comunale per 
l'esercizio 2015 ; 

VISTA la delibo O.M. n.242 del 31/1212015, con la quale, alla luce dei principi generali concernenti 
la contabilità finanziaria dei bilanci comunali armonizzati Cv. Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011), è 
stata rettificata la citata delib. n. 2181215 , impegnando la relativa spesa nel bilancio per l'esercizio 
2016 anziché 2015 ; 

RISCONTRATO presso l'Ufficio di Ragioneria che alcuni capitoli di spesa del bilancio 
pluriennale, annualità 2016, (Cap. 712/4, 712/6,726/2, 1334/4,1334/6, 1355/1 , 1534/4,1634/6 e 
1551/1) non presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

RITENUTO quindi dover modificare gli impegni di spesa assunti con le suddette deliberazione, 
mantenendoli entro la disponibilità di bilancio 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ; 
VISTO il D.Lgs 31/0312001 n. 165 e s.m.i. ; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

PROPONE 

• per le motivazioni di cui in premessa, di modificare gli impegni di spesa assunti con le delibo 
O.M. n. 218 del 21/12/2015 e n.242 del 31/12/2015 nei seguenti capitoli del bilancio 
plurielmale, annualità 2016, nella maniera seguente: 
~ Cap. 712/4: impegnare €. 300,00 anziché €. 343 ,50; 
~ Cap. 712/6: impegnare €. 71 ,00 anziché €. 82,00; 
~ Cap. 726/2: impegnare €. 26,00 anziché €. 30,00; 
~ Cap. 1334/4: impegnare €. 2.500,00 anziché €.3.430, 1 O; 
)r Cap. 1334/6: impegnare €. 597,00 anziché €. 818,00; 
~ Cap. 1355/1: impegnare €. 213 ,00 anziché €. 292,00; 
~ Cap. 1534/4: impegnare €. 300,00 anziché €. 343,43; 
~ Cap. 1534/6: impegnare €. 70,00 anziché €. 82,00; 
~ Cap. 1551/1: impegnare €. 26,00 anziché €. 30,00; 



• di dare atto che la complessiva spesa impegnata di cui alle citate deliberazioni SI ri duce ad 
€.107.449,50 per retribuzioni , €.26.381 ,00 per oneri ed €.9.149,00 per irap. 

• di riservarsi di provvedere all ' impegno dell'ulteriore spesa necessaria non appena sarà approvato 
il bilancio per l' esercizio 2016; 

• di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare le conseguenti modifiche contabili; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell'attestazione delia copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia li, 3 1 D I C. 2015 

Il Responsta" del.procedimento 

sal~/la 

VISTA la suddetta 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, al sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "C.C.D.I. Costituzione ed utilizzo fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015. Modifica 
impegno di spesa", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia lì .. , C. 2015 
----------~~~--

Il° SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 7 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. L. vo 
18/08/2000 n.267. 

NICOSIA, lì 13 1 D! r. Jf11 5 


