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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

DD N 68 del~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 'è'l,.rdeIM 

OGGETTO: Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella prevasca della Discarica 
Canalotto-S. Giovanni. Liquidazione. 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr.108 del 15/12/2015 si è provveduto a 
riconoscere il debito di € 1.188,57 iva compresa, quale importo dovuto al Dipartimento 
dell'ARPA con sede ad Enna, Via Messina,106, inerente il costo per analisi di laboratorio di 
campioni di liquido prelevati dalla prevasca della discarica comunale, sita in Nicosia alla C. da 
Canalotto-S. Giovanni; 
che con delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento; 
che con DD nr.1715 del 31/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 
VISTA la fattura n.130000023 del 4/7/2013 dell' importo complessivo di € 1.188,57 iva 
compresa; 
RITENUTO dover liquidare la complessiva somma di € 1.188,57 iva compresa, a saldo delle 
fattura summenzionata; 

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.Lgs 
267/2000; 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000; 
VISTO il D. L. vo n. 267 /2000; 
VISTO il D.Leg.vo ] 18/201] e successive modificazioni 
VISTO lo Statuto Comunale; 



Propone di determinare 

- di liquidare la somma complessiva di € 1.188,57 iva compresa in favore del Dipartimento 
dell'ARPA con sede ad Enna, Via Messina,106, codice IBAN: OMISSIS, inerente il costo per 
analisi di laboratorio di campioni di liquido prelevati dalla prevasca della discarica comunale, sita 
in Nicosia afla C.da Canalotto-S. Giovanni; 
- di far fronte alla complessiva spesa di € 1.188,57 iva compresa, con i fondi residuati 
al cap. 354/03 - Missione 1/Programma 11/ Titolo 1/ Macroaggregati 110/ Movimento 
n.2485 ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr. 1715 del 31/12/2015; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Funz. Resp. 3° servo Arch Bo 6~zia 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

el procedimento 

' STA CAMIfJ,o) 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTES T AT A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

" Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella prevasca della Discarica Canalotto

S.Giovanni. Liquidazione. 




