
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2 ° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n 4~del ? !/ 12/20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1& 66 /2015 '3 1 C: C, 2 O 15 l 

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a llo smalti mento dei rifiuti so lidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati , ed altri servizi di igiene pubblica a ll ' interno 
dell' A.R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919. Procedura aperta - pubblicazione avviso di gara sui quotidiani 
naz iona li e regionali a i sensi dell ' art.66 e 122 c.5 del D.lgs.163/2006 e s.m. i. Liquidazione fatture in 
favo re delle Agenzie di pubblicità - Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Delibera di Consig lio Comunale n. 103 del 15/12/2015 , immed iatamente esecutiva con la 
quale è stato riconosciuto il deb ito fuori bilancio de lla complessiva somma di € 2.438,78, IV A 
compresa, quale importo dovuto alle Agenzie di pubblicità che hanno provveduto a lla pubblicaz ione 
de ll ' avviso di gara per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
pubblica a ll ' interno dell' A.R.O. di Nicosia" sui quotidiani nazionali e regionali ai sensi de ll 'art.66 e 122 
c .5 de l D.lgs.163/2006 e s.m. i., 

RITENUTO, conseguentemente, provvedere all' impegno della suddetta somma; 

DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità 
ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/2000; 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMINA 

Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 2.438,78 IV A 
compresa a l titolo 1. Funzione l. Servizio 8 Intervento 8 Capitolo 354/03 del bilancio per l'esercizio 
in corso, g iusto delibere CC n.72 del 26/10/2015 e di G.c. n.160 de l 02/11 /2015 e C.C. n.103 del 
15/12/2015; 

Di provvedere a lla liquidazione della somma dovuta a lle Agenzie di pubblicità, con successivo 
provvedimento. 

Il presente atto ha efficacia immed iata dal momento dell ' acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi de ll 'ali .153, c. 5 e 147 bis c. I del D.lgs. n. 267/2000 e viene affisso all'Albo 
Pretorio Comunale per 15 g iorni a i fini de lla generale conoscenza. 



Si allesta la regolarilà e la correllezza dell 'azione amminIstraI iva ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

N icos ia, lì '3 1 O i C 2G: ~ 

Istrutt.re amm. vo MammanoMG 

Il° SETTORE-RAGIONERIA 

V isto d i rego lari tà contabile, attestante la copertura fi nanziar ia, a i sensi de ll 'art. 153 , comma 5 e 147 bi s 
comma I del D.lgs. n.267del 18/08/2000. 

Nicos ia, lì 3 1 D' C I 2015 
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ILDIRI~ E 
Dott;6 iovanni Li alzi 




