
COMUNE DI NICOSIA 
10 Settore - Ufficio di Gabinetto 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 9 del 16 Febbraio 2016 
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OGGETTO: Bicentenario della Fondazione dell 'Arma dei Carabinieri - Liquidazione 
contributo simbolico per la realizzazione di un monumento. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

Che con nota prot. Nr.15/10-9-2012 del 27/03/2013, pervenuta in data 28/03/2013 prot. al 
n.8892, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, nell'informare l'Ammin istrazione 
ed il Consiglio Comunale della ricorrenza del bicentenario dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto 
la compartecipazione delle spese da parte del Comune di Nicosia per la realizzazione di un 
monumento commemorativo; 
Che con nota di riscontro prot. 12804 del 13/05/2013 il Presidente del Consiglio Comunale, 
unitamente al Consiglio Comunale, dichiaravano la loro disponibilità alla compartecipazione 
delle spese, impegnandosi successivamente a reperire i fondi necessari per tale iniziativa, 
compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente; 

VISTA la delibera G.M. n.252 del 26/11/2013; 

ATTESO che il Sindaco con nota dell'11/07/2015 prot.17067, al fine della concessione del 
contributo di cui in premessa, ha chiesto al Dirigente del 10 Settore di adottare provvedi mento di 
concessione della somma di €.150,00; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 21/05/2015, dichiarata immedi atamente 
esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'anno 2015, la relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017. 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 22/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 
per l'esercizio finanziario 2015. 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/10/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, di variazione al Bilancio esercizio finanziario 2015. 
VISTA la deliberazione G.C. n.160 del 02/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, di 
variazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2015; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.1807 del 31/12/2015con la quale si stabiliva di impegnare, 
quale contributo simbolico straordinario in favore dell'Arma dei Carabinieri per la realizzazione del 
Monumento commemorativo di cui in premessa, la somma di €.150,00 al Titolo 1, Funzione 1, 
Servizio 2, Intervento 5, Cap. 138, del Bilancio per l'esercizio 2015 dando atto che con 
successiva determinazione dirigenziale di provvederà alla liquidazione di cui sopra; 

VISTA la nota della Legione Carabinieri Sicilia -Stazione di Nicosia-, prot.13/27-2015, prot. al 
n.3158 del 09/02/2016, con la quale viene comunicato il codice Iban al fine dell'accreditamento del 
contributo simbolico di cui in premessa; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del contributo simbolico per la realizzazione del 
monumento in occasione del Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri; 



DATO ATTO: 
- che ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui 
all'oggetto; 
- che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D. Lgs. 
267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.51 comma 30 della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127/97, recepita 
con L.r. 23/98; 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

~ di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

~ di liquidare all'Arma dei Carabinieri la somma di €.150,00 quale contributo simbolico 
straordinario per la realizzazione del Monumento commemorativo di cui in premessa, mediante 
accreditamento presso la banca Nazionale del Lavoro - Roma - IBAN IT -=.:::::--::=::-=-=---':':" 
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~ di far fronte alla superiore spesa di €.150,00 con i fondi residuati al Cap.138, Missione 1 
Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 104, Movimento 3204, impegnati con determina 
dirigenziale n. 1807 del 31/12/2015; 

~ di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acq uisizione 
della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia lì, 15 Febbraio 2016 
Il Respon ;r~u~~di~~ 

IL DIRIGEN E 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
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 10 

comma D.Lgs 267/2000; 
DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, 
della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Bicentenario della Fondazione 
dell'Arma dei Carabinieri - Liquidazione contributo simbolico per la realizzazione di un 
monumento.". 
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