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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

SERVIZIO 1>.1. 

P.-oposta dete.·mina dirigenziale 
n. j b del 3' a. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. .467 DEL O k ' 0"7· ?O (b 

OGGETTO: II Circolo Didattico "S. Felice " di Nicosia. Spese per utenze Scolastiche 
obbligatorie almi 2011- 2012 - 2013 e 2014. Riconoscimento debito fuori bilancio Giusta delibo 
C.C. n. 132 del 29.12.2015. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- la legge l gennaio 1996 n. 23 (norme per l'edilizia scolastica) all'art. 3, comma 2, dispone che in 
relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma l , "i comuni e le province provvedono altresì 
alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la 
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti". 
- le competenze così individuate dalla suddetta legge s'innestano nell'ampio spettro di funzioni 
delineato dall'art. 13 del D.Lgs. n.267/2000; 
Vista la delibo G.M. n. 80 del 23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata 
con successiva deliberazione n. 13 5 del 31/05/20 IO, con la quale è stato approvato lo schema del 
protocollo d'intesa tra il Comune e la Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Nicosia, nel testo 
ad essa allegato, concernente l'assegnazione della somma di € 33.000,00 in favore del suddetto 
Istituto per provvedere direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e 
spese varie d'ufficio; 
Vista la deliberazione di G. M. n. 124 del 12.6.2014 recante approvazione rendiconto anni 2011 e 
2012 che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
Vista la deliberazione di G. M. n. 126 del 12.6.2014 recante approvazione rendiconto anno 2013 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
Vista la deliberazione commissariale n. 73 del 28.4.2015 recante approvazione rendiconto 2014 e 
rescissione protocollo d'intesa; 
Dato atto: 
che -sulla base della contabilità di cui ai superiori atti- il II Circolo vanta nei confronti dell'Ente un 
credito pari a complessivi € 60.320,32 (di cui: € 259,00 per l'anno 2011 - € 17.078,09 per l'anno 
2012 - € 12.023,96 per l'almo 2013 - € 30.959,27 per l'almo 2014); 
che la maggiore spesa di € 60.320,32 -in riferimento alla quale ai sensi dell'art. 4 del relativo 
protocollo d'intesa viene richiesta integrazione del contributo stabilito in € 33 .000, 00 annui- si è 
determinata - per come rappresentato dalla direzione del 2° Circolo didattico " S. Felice" di 
Nicosia- in dipendenza dell'aumento del costo delle utenze e del concomitante ampliamento del 
numero di plessi scolastici gestiti dalla medesima istituzione scolastica; 
di prendere atto, altresì , che il debito di cui sopra in forza di una intervenuta compensazione con 
la società Enel di € 3.340,51 autorizzata dall' allora dirigente del V Settore per le utenze a servizio 
dei plessi del 2° Circolo didattico si è, conseguentemente, ridotto ad € 56.979,81; 
vista la determinazione dirigenziale n. 1813 del 31.12.2015 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 56.979,81 per il pagamento del debito fuori bilancio relativo a spese 
obbligatorie anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014 dovute al II Circolo didattico "S.Felice" di Nicosia 
con imputazione al Titolo l - Funzione l - Servizio 8 - Intervento 8 - Capitolo 354.1 del bilancio 

per l'esercizio finanziario 2015; 



dato atto che, per ragioni tecniche legate ai tempi di chiusura delle operazioni di cassa, non è stato 
possibile liquidare alla Istituzione scolastica di che trattasi nell' esercizio 2015 la somma di euro € 
56.979,81 impegnata nel Bilancio 2015 giusta la determinazione n. 1813/2015 ; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione in favore della Scuola II Circolo Didattico 
"S Felice" di Nicosia della somma complessiva di € 56.979,81 al fine di consentire il pagamento 
spese obbligatorie anni 2011- 2012 - 2013 e 2014 dovute al suddetto Circolo didattico; 
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 D. Leg.vo 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso -qui inteso come riportato e trascritto- in favore della Istituzione Scolastica" II 
Circolo didattico "S.Felice" sito al Largo San Vincenzo 3 Nicosia, - C.F. OMlSSIS- la somma di € 
56.979,81 previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN OMISSIS . 
Di far fronte alla spesa di € 56.979,81 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1 programma 
Il Titolo 1 macroaggregato 110 2015.3228.1 impegnati con determinazione dirigenziale n. 1813 
del 31.12.2015. 
di dare atto, altresì, ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 
di dare atto, altresì, che: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la COlTettezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

II Responsabile 
dr. 



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, 
Attestata La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 147 bis, IO 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; 
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "II Circolo Didattico "S. Felice" di Nicosia. Spese 
per utenze Scolastiche obbligatorie anni 2011- 2012 - 2013 e 2014. Riconoscimento debi to fuori 
bilancio Giusta delibo C.C. n. 132 del 29.12.2015. Liquidazione" 

IL DrRIGENTE 

dott.~ Mancuso 




