
COMUNE DI NICOSIA 
PRO VfN CIA DI EN NA 

IO SETTO RE - IO SERVIZlO 
Proposta di Determ ina 
N. / 8 del 29/02/20 / 6. 

DETERMINA DIRIGENZ IALE Nr. EG2 DEL 1i9-/li/2 01 6 

OGG ETTO: Serviz io idrico integrato - utenza n. 3 1-90896-01 Palazzo Munic ipa le Piazza 
Garibaldi. - Impegno di spesa. 

IL RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che il Comune di N icos ia con proprie delibere di G. M. nn. 39/06, 95/06 e 162/06 ha c onferito 
l'affid amento della ges ti one de i se rviz i idric i integrati alla Società Acquaenna S.C. P. A. tramite il 
Consorz io A TO n. 5. 

Che con deliberazioni di G.M. n. 424 del 30/l 2/2009 e n. 253 del 14/l0/2010, è stata approvata 
l' insta ll azione di misuratori , come da elenco ivi allegato. 

Che ri entra tra gli obblighi di legge, il pagamento de lla ta ri ffa per fo rni tura serviz i idrici integrati 
per i locali di pro prietà comunale, a lla Società gesto re de l servizio. 

Che le somme, necessari e per provvedere al pagamento de lla spesa per i serviz i forn iti dall a 
Società Acquaenna S.C .P. A. , sono regolarmente prev isti ne i rispettivi capito li di bilan cio per 
l' esercizio in corso. 

DATO ATTO: 
Che nel co rso dell ' ese rciz io fi nanziario occorre procedere alla liquidazione dell e bollette/fatture 
dell ' utenza idrica intestate al Comune di N icosia per la fo rnitura di che trattas i presso l' immobile di 
Piazza Gariba ldi . 
Che occorre, pertanto, procedere per l' impegno di spesa, autorizzatori o della conseguente 
liquidazione, in esecuzione degli acco rdi contrattuali con la Ditta fo rnitrice della fornitura. 
Che occorre provvedere per i serviz i di competenza a ll ' impegno di spesa, sulla base de l consumo 
degli anni precedenti . 

Visto il Regolamento Co munale de i Contratti . 

Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comunale. 

Visto il v igente Ordinamento Finanziar io e Contabile D. Lgs. 267/2000, parte Il capo l - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Princ ipi di gest ione e contro llo di gesti one. 

Visto il p. 8 de ll'A llegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/2011 , come modi fica to da l D.Lgs. 126/201 4, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (eserc iz io provvisorio e ges ti one 
provvisoria). 
Preso atto che ai sensi de ll'art. 6 bis de lla L.n . 24 1/1990 e de ll'art. I, comma 9, lett. e), de ll a L. n. 
190/201 2, non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenzia le., ne l confronti del 
Responsabile del servizio e de l procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi de ll'art. 147 bi s 1 o comma D. Lgs 267/2000, il contro llo di rego larità 
ammini strati va e contabil e è ass icurato, nell a fase preventi va de ll a fo rmazione dell 'atto, da ogni 
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responsabile di servIzIo ed è esercitato attrave rso il ril ascio del parere di rego lar ita tecni ca 
attestante la regolarità, legitt imità e co rrettezza de ll'azione amministra ti va, in uno con la 
so ttoscri z ione de l presente atto. 

PRO PONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato : 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel ri spetto de lle modalità prev iste da l principi o applicato de ll a 
contabilità finanziaria di cui a ll'a llegato n. 4 .2 del D. Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 e successive 
modifIcazioni , dell a somma compless iva di € 1.400,00, onde provvedere al pagamento de lle fatture 
re lative a l servizio idrico integrato, occorrente per l' immobi le di Piazza Garibaldi indiv id uato con 
utenza n. 3 1-90896-0 l ubi cata c/o il Palazzo Munic ipa le, in considerazione dell'es igibi l ità de lla 
medesima, imputando la a ll ' eserc izio 201 6, in cui l'obbl igazione viene a scadenza, second() quanto 
riportato nella tabe ll a che segue: 

Capito lol M ov imento Descri zione M iss ione Programma T itolo M acroaggrcgato CPI Eserci zio 
A rticolo CP/FPV Es igibilità20 16 

127/00 Utenze I 02 I 103 CP 1.400 ,00 
Canoni 
Acqua 
Palazzo 
Municipale 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bi lanc io di previ s ione per l'anno 2016, da parte 
de i comuni de ll a Regione Sic iliana, è stato di fferi to da l 3 l dicembre 201 5, al 3 1 marzo 201 6 . 

Di dare atto, pertanto, che l' Ente si tro va in esercizio provv iso ri o, ai sensi de l comma l , de ll'art. 163 
de l D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'A llegato 4/2 al D. Lgs. 11 8/2011 , come mod ificato da l D. Lgs. 
126/201 4, e che la spesa non è ditferibile ne frazionabile in quanto, trattas i di spesa a carattere 
continuati vo necessaria per garantire il mantenimento del li ve llo quali tativo e quantita tivo dei 
servizi es istenti ed essenzia li per l' Ente, da impegnare a seguito de lla scadenza de l re lati vo 
contratto . 
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Di accertare, a i fini de l contro llo preventivo di rego larità amministrati va-contabile di cui a ll'artico lo {~ 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la rego la rità tecnica del presente pro vvedimento in (1 
ordine alla rego larità, leg ittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è 
reso unitamente a lla sottoscri z ione del presente provvedimento da parte de l Responsa bile de l 
serv IzIO. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti a l presente provvedimento sono compatibili con g li 
stanz iamenti indicati ne l Bilanc io preventi vo - P.E.G. e con i vinco li di fi nanza pubblica, a i sens i 
de ll'a rt. 9 de l D. L. 1/7/2009 n. 78 convertito ne lla Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sull a base dell e norme e de i principi contabili di cui a l D. 
Lgs. 23 giugno 2011 , n. 11 8 (Armoni zzazione sistemi contabili ) e del DPC M 28/ 12111. 

Di dare atto, ai sensi de ll'art. 6 bis della L. n. 24 1/ 1990 e dell'art. l , comma 9, le tt. e), della L. n. 
190/201 2, de lla insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le ne i contÌ"onti del 
Responsabile de l serviz io e de l responsabile de l presente procedimento. 

Di dare atto, a ltresì,che il presente provvedimento ha efficac ia immediata da l momento de ll a 
acquis iz ione de ll 'attestazione di copertura fin anziari a e verrà affisso sul sito del Comune per 
giorn i 15 ai fini de lla genera le conoscenza. 

Nicosia, lì 2 9)Q2 \201-6 
II R~le del Procedimento 



IL DIRIGENTE DEL l O SETTORE 

Vista la suddetta proposta de l Responsabi le de l procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' O rd . EE.LL. ; 
Preso Atto e fatta propri a l' istruttori a per l' adozione dell a presente de terminaz ione ; 
Attes tata la rego larità e la co rrettezza dell ' azione amministrati va ai sens i de ll ' art. 14 7 bis l Ocomma 
D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta d i determina avente pe r oggetto: Servizio id rico integrato - utenza n. 3 1-
90896-01 Pa lazzo Municipa le Piazza Gariba ldi . - Impegno di spesa. 
Nicos ia lì -------

==== = ============================================================ 

ilO SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VI STO di regola rità conta bil e attes tante la co pertura finanziaria, a i sensi de ll ' a rt. 55 de ll a L. 
142/90, come introdo tto da li 'art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

N icos ia, lì n b [fAR 2016 
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[L OTRI 
dr. G iovanni L 


