
COMUNE DI NICOSIA 
ISETT 

SERVIZIO 1'.1. 

Proposta determina dirigenziale 
n.25 del 10.2.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 O DEL / () - p 2 ' lo /.6 

OGGETTO: Spese condominiali Cine-Teatro Cannata di Nicosia. 
Rimborso spese all' A vv. Dario Barbera da Nicosia per un importo complessivo 
di € 4.697,16. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- il Comune di Nicosia è comproprietario dello stabile sito in Nicosia alla Via S. Benedetto n. 13-
15-17; 
- giusta verbale in data 17.1 0.2003 l'Assemblea dei condomini ha nominato amministratore del 
condominio di che trattasi l'Avv. Dario Barbera; 
- con deliberazione in data 24.3.2004 n. 62 la Giunta Comunale di Nicosia ratificava la superiore 
nomina; 
Vista la nota in data 13.2. 2014 con la quale l' avv . Dario Barbera mentre comunica di avere 
esaurito l'incarico di Amministratore del condominio di Via S. Benedetto 13/17 Nicosia, invita il 
Comune di Nicosia a definire le modalità di consegna della documentazione condominiale nonché 
a provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 4.697,16 così composta: 
- quanto a € 1.883.12 quale quota relativa all'immobile garage al piano seminterrato; 
- quanto a € 2.814,04 quale quota relativa agli immobili del cinema; 
Visto il verbale dell'assemblea ordinaria del condominio del 30.1.2014 recante approvazione - tra 
l'altro- dei conti consuntivi e relativi piani di ripartizione esercizi 2007/2011 da cui si evincono le 
quote a carico del comune di Nicosia per come sopra illustrate e che viene allegato alla presente per 
farne parte integrante ed inscindibile; 
Visto il verbale in data 16.10.2014 con il quale l'avv. Barbera ha consegnato al Dirigente del V 
Settore la documentazione relativa al condominio di Via S. Benedetto 13/17; 
Vista la deliberazione C.c. n. 138 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 inerente Spese 
condominiali Cine-Teatro Calmata di Nicosia; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1809 del 31.12.2015 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 4.697,16 al Titolo 1 - Funzione 1 - 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 soggetto creditore di che trattasi nell'esercizio 2015 la somma di euro € 
4.697,16 impegnata per come sopra nel Bilancio 2015; 
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv. Barbera di Nicosia 
della somma di € 4.697,16 come rimborso spese anticipate e relative agli esercizi 2007/2011 come 
da verbale dell'Assemblea di condominio del 30.1.2014, giusta debito fuori bilancio riconosciuto 
con delibo C.c. n. 138 del 29.12.2015 ; 



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; 
Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso -qui inteso come riportato e trascritto- in favore dell'Avv. Dario 
Barbera da Nicosia - C.F. OMISSIS (Amministratore del condominio giusta delib. G.C. n. 62/2004) 
come rimborso spese anticipate e relative agli esercizi 2007/20 Il giusta verbale dell' Assemblea di 
condominio del 30.1.2014 che si allega alla presente per farne parte integrale ed inscindibile, la 
somma complessiva di € 4.697,16 previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN 
OMISSIS c/o Bcc La Riscossa di Regalbuto agenzia di Nicosia. 
Di far fronte alla spesa di € 4.697,16 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1programma Il 
Titolo 1 macroaggregato 110 mov. N. 2015.3225.1 impegnati con determinazione dirigenziale 1809 
del 31.12.2015. 
di dare atto 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 correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

I / 

Il Responsabile ' 'el:~rocedimento 
d7 'M iC\ ele Lo Bianco 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsa bile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente deterl11 inazione, 
Attesta ta La rego larità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'a rt. 147 bi s, IO comma del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse de lla 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 provvedirnento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabil e del 
Procedimento e per ch i lo adotta 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Spese condominial i Cine-Teatro Calmata di Nicosia. 
Rimborso spese all 'Avv. Dario Barbera da Nicos ia per un importo complessivo di € 4.697,16. 
Liquidazione" . 


