
~ 

i~i ~Jv: 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA or ENNA 

I SETTORE - Il SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. ~ del .,2.. ·t- oi -101 ( 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ DEL .21-0{-.2QI6 

OGGETTO: Debito fuori bilancio riconosciuto con delibo c.c. n.115/2015 111 favore della 
Direzione Didattica Statale 2/\ Circolo San Felice, inerente compartecipazione spesa per fornitura 
di energia elettrica per l'Asilo nido comunale di Contrada Magnana. Fatture Enel servizio elettrico. 
- Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che l'Asilo Nido comunale si è trasferito nei locali di contrada Magnana alla fine dell ' anno 2013 
utilizzando, fino alla voltura in favore del Comune, l 'utenza intestata alla Direzione Didattica 2° 
Circolo San Felice che forniva la Scuola dell ' Infanzia ospitata nello stesso edificio; 
- che il suddetto Istituto scolastico, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con il Comune 
ed approvato con delibo O.M. n.80/2010, ha provveduto direttamente al pagamento della fornitura di 
energia elettrica e delle altre utenze, dietro assegnazione delle somme da parte del Comune, 
obbligato alle spese di gestione delle scuole materne che hanno sede nel proprio territorio, ai sensi 
della normativa vigente; 

VISTE: 
-la nota prot. n. 77 del 5/01/2015 della Direzione Didattica suddetta, con la quale è stata 
richiesta la ripartizione della spesa tra Asilo Nido e Scuola Infanzia Magnana relativamente alle 
fatture n. 863272130109231 del 16/10/2014 di € 389,50 e n. 863272130109232 di € 551 ,32 
emesse da Enel servizio elettrico S.p.A. e la corresponsione della relativa somma; 

-la nota prot. n. 714 del 13/01/2015 con la quale è stata richiesta la ripartizione della spesa tra 
Asilo Nido e Scuola Infanzia Magnana relativamente alla fattura n. 863272130109233 del 
03/12/2014 di € 915,28 emessa da ENEL servizio elettrico S.p.A e la corresponsione della 
relativa somma; 

-la nota prot. n.989 del 15/01/2015 con la quale il Comune ha comunicato alla Direzione 
Didattica le quote di spesa a carico del centro di costo Asilo Nido sulla base del consumo degli 
anni precedenti e precisamente: 

- € 194,75 per la fattura n. 863272130109231 del 16/10/2014 di € 389,50; 

- € 275 ,66 per la fattura n. 863272130109232 del 03/11/2014 di € 551,32; 

- € 457,64 per la fattura n. 863272130109233 del 03/12/2014 di € 915 ,28; 



DATO ATTO che nel bilancio comunale 2014 era stato previsto uno stanziamento per il 
pagamento delle utenze di luce dell 'asilo nido comunale al T.1 F.1 O S.1 1.3 cui non è stato possibile 
attingere stante l ' intestazione dell'utenza al suddetto Istituto scolastico; 

DA TO ATTO, altresì , che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la delibera C.c. n.27 del 21/05/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015; 

VISTA la delibera c.c. n.72 del 26/1 0/20 15, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
sono state approvate le relative variazioni al bilancio 2015; 

VIST A la delibera della G.c. N. 160 del 02/11/2015 con la quale, in seguito alle variazioni di 
bilancio è stato ridefinito il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015; 

VISTA la delibera di Cc. n. 115 del 21.12.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio della somma complessiva di €. 928 ,05 in favore 
della Direzione Didattica Statale 2A Circolo "San Felice; 

VISTA la D.D. n. 1793 del 31/12/2015 con la quale la spesa suddetta è stata impegnata nel 
pertinente capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio 2015; 

VISTA la D.D. n.400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta del procedimento di 
che trattasi; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, in 
attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213 ; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 ° comma D. L.gs. 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse ed obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di versare a seguito della delibera C.C. 115/2015 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio, la somma di 928,05 alla Direzione Didattica - II Circolo "S.Felice", con bonifico bancario 
cod. Iban: IT OMISSIS 
Di far fronte alla spesa con i fondi residuati al cap.354/1, Missione l , Programma 8, Titolo l 
Macroaggregato 008, mov. n. 3220, impegnati nel bilancio 2015 giusta D.D. n. 1793 del 
31/12/2015. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia ,21-= 01-.2016 

iuliano 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'ali. 147 bis l ° 
comma D. L.gs. 267/2000, 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto : "Debito fuori bilancio riconosciuto con delibo 
C.C. n.115/20 15 in favore della Direzione Didattica Statale 2A Circolo San Felice, inerente 
compartecipazione spesa per fornitura di energia elettrica per l'Asilo nido comunale di Contrada 
Magnana. Fatture Enel servizio elettrico. - Liquidazione, nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 




