
,. 
~ì 

COMUNE DI NICOSIA 
ISETT 

SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 45 del 22. 2. 2016 

DETERMINA DffiIGENZIALE N. Bi 5 DEL !., ~ - 02- .2. tDé 0 

OGGETTO: Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" Nicosia. Spese per utenze 
Scolastiche obbligatorie alIDO 2014 per un importo complessivo di € 941 ,88. Riconoscimento 
debito fuori bilancio Giusta delibo C.C. n. 134 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.l3 del D.Lgs. n.267/2000; 
vista la delib. G.M. n.112 dell'I 1/05/2010, 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 l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Nicosia, nel testo ad essa allegato, 
concernente l'assegnazione della somma di € 26.000,00 in favore del predetto Istituto onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d ' ufficio; 
vista la delib. G.M. n. 79 del 23/03/2010, 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 l'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Nicosia, nel testo ad esse allegato, 
concernente l'assegnazione della somma di € 20.000,00 in favore degli Istituti scolastici onde provvedere 
direttamente al pagamento delle utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua e spese varie d'ufficio; 
visto il D. A. n. 806 del 6//3/2012 dal quale si evince che a seguito di riorganizzazione si è realizzata la 
fusione dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello all'Istituto Comprensivo "D. Alighieri"; 
che il Comune di Nicosia, a decorrere dall'anno 2010 in forza di apposito protocollo d'intesa approvato dalla 
Giunta Comunale ha trasferito alle Istituzioni Scolastiche IO Circolo - 20 Circolo - Scuola Media Dante 
Alighieri - Scuola Media L. Pirandello le risorse finanziarie necessarie per provvedere direttamente alle 
spese di funzionamento dei rispettivi plessi; 
Visto l'elenco dei giustificativi di spesa afferenti le utenze obbligatorie (luce, telefono , acqua e gas relative 
all'anno 2014); 
Rilevato, sulla base della superiore documentazione, che la spesa sostenuta per utenze obbligatorie dalla 
Scuola secondaria di I Grado "Dante Alighieri di Nicosia" per l'anno 2014 ammonta complessivamente a € 
31.608,52; 
dato atto: 
che le somme liquidate in acconto per l'anno 2014 alla Scuola Secondaria IO grado" D. Alighieri" 
ammontano, in atto, a € 30.666,66 giuste determinazioni dirigenziali n. 91/2014 - n. 129/2014 - n. 156/2014 
- 186/2014-n.218/2014; 
che, in conseguenza, questo Comune deve versare in favore della Scuola secondaria di I Grado "Dante 
Alighieri di Nicosia" la somma di € 941,88 ( (31.608,52 - 30.666,64); 

Vista la deliberazione C.c. n. 134 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 € 
941,88 inerente spese Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di Nicosia per utenze 
obbligatorie relative all'anno 2014; 



vista e qui richiamata nel suo contenuto la determinazione dirigenziale n. 1851 del 31.12.2015 con 
la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 941,88 per il pagamento del debito fuori 
bilancio relativo a spese obbligatorie anno 2014 dovute al II Circolo didattico "S. Felice" 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 € 
941,88 impegnata nel Bilancio 2015 giusta la determinazione n. 1813/2015; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione in favore Scuola Secondaria di I grado " 
Dante Alighieri" Nicosia della somma complessiva di € 941 ,88 al fine di consentire il pagamento 
spese obbligatorie anni 2014 dovute alla suddetta Scuola; 
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; 
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, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso -qui inteso come riportato e trascritto- in favore della Scuola Media "D. 
Alighieri" di Nicosia C.F. OMISSIS - la somma complessiva di € 941,88 inerente spese 
Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di Nicosia per utenze obbligatorie relative all'anno 
2014, previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN OMISSIS . 
Di far fronte alla spesa di € 941,88 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1 programma Il 
Titolo 1 macroaggregato 110 mov. N. 2015.3230.1 impegnati con determinazione dirigenziale 1851 
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. 



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'art. 147 bis, 10 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: "Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" 
Nicosia. Spese per utenze Scolastiche obbligatorie anno 2014 per un importo complessivo di € 
941 ,88. Riconoscimento debito fuori bilancio giusta delibo c.c. n. 134 del 29.12.2015 . 
Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 
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