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COMUNE DI NICOSIA 
ISETT 

SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. del 1. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. .1 {;g DEL _ ...... Lt+-I-=-G+-/l"'-'O'--f--.::C,=-----__ 

OGGETTO: I Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia. Spese per utenze Scolastiche obbligatorie 
anno 2014. Riconoscimento debito fuori bilancio Giusta delibo C.C. n. 133 del 29.12.2015. 
Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che la legge 1 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 1, "i comuni e le province 
provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'alTedamento 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. 111 dell' 11/05/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata 
con successiva deliberazione n. 135 del 31/05/2010, con la quale è stato approvato lo schema del 
protocollo d'intesa tra il Comune e la Direzione Didattica l° Circolo di Nicosia, nel testo ad essa allegato, 
concernente l'assegnazione della somma di € 31.200,00 in favore del predetto Istituto onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
vista la nota in data 9.3.2015prot. al n. 5356 con la quale la Direzione Didattica Statale IO Circolo di 
Nicosia di N icosia trasmette il prospetto delle spese sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2014 per utenze (Iuce
telefono - gas - acqua) per un importo complessivo di € 25.394, 61 ; 
Vista la nota PEC in data 23 .3.2015 prot n. 65568 con la quale Direzione Didattica Statale 10 Circolo " 
di Nicosia trasmette le i giustificativi di spesa relativi alle utenze (luce -telefono - gas - acqua) afferenti 
l'anno 2014; 
visto l'elenco delle fatture afferenti le utenze (luce -telefono - gas - acqua) relative all'anno 2014 che viene 
allegato alla presente per farne pafie integrante ed inscindibile; 
rilevato, sulla base della superiore documentazione, che la spesa sostenuta per utenze obbligatorie dal ] 
Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia per l'anno 2014 ammonta complessivamente a € 25.394,61; 
dato atto: 
che le somme liquidate in favore del J Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia per l'anno 2014 ammontano, 
a € 20.800,00 
che, in conseguenza, questo Comune deve versare in favore del l Circolo didattico la somma di € 4.594,61 
(25 .394,61-20.800,00); 
vista la deliberazione C.C. n. 133 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
riconosciuto -ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000- il debito fuori bilancio di complessivi € 
4.594,61 inerente spese I Circolo Dittatico " Carmine" di Nicosia per utenze obbligatorie relative 
all'anno 2014; 
vista la determinazione dirigenziale n. 1810 del 31.12.2015 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 4.594,61 per il pagamento del debito fuori bilancio relativo a spese 
obbligatorie anno 2014 dovute al I Circolo didattico "Carmine" di Nicosia con imputazione al 
Titolo 1 - 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 € 
4.594,61 impegnata nel Bilancio 2015 giusta la determinazione n. 181012015 ; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione in favore della Scuola I Circolo Didattico" 
Carmine" di Nicosia della somma complessiva di € 4.594,61 al fine di consentire il pagamento 
spese obbligatorie anno 2014 dovute al I 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 26712000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso -qui inteso come ripOltato e trascritto- in favore della Istituzione Scolastica" I 
Circolo didattico "Carmine" sito in Nicosia Largo Peculio - C.F.OMISSIS - la somma di € 4.594,61 
previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN OMISSIS. 
Di far fronte alla spesa di € 4.594,61 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione l programma Il 
Titolo l macroaggregato 110 mov. N. 2015 .3229.1 impegnati con determinazione dirigenziale n. 
1810 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. 

Il Responsabil d I rocedimento 
dr. lele Lo Bianco 



IL DllUCENTE 

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'art. 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: ": I Circolo Didattico" Carmine" di Nicosia. Spese 
per utenze Scolastiche obbligatorie anno 2014. Riconoscimento debito fuori bilancio Giusta delibo 
C.C. n. 133 del 29.12.2015. Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 




