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OGGETTO: Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" Nicosia. Spese per utenze 
Scolastiche obb ligatorie anno 2015 . Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione Il. 1851 ciel 31.12.201 5 acl oggetto: "Scuola secondaria di 1 grado " Dante 
Alighieri " di Nicosia. Spese per utenze obbli gatori e anno 20 15. Impegno di spesa." che qui 
s' intende riportata e trasc ritta; 
ritenuto, doversi provvedere alla liquidazione in favore de ll a detta Istituzione Scolastica della 
somma di € 9.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture afferenti le utenze obbligatorie 
(telefono, luce, gas, acqua) afferenti l' anno 2015; 
dato atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne alla regolarità ed 
alla correttezza de ll'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D. Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidal"e, per il premesso, in favore del la Istituzione Sco lastica "Scuola Secondaria di 1 grado" Dante 
Alighieri " di Nicosia- C.F. OMISSIS la somma di € 9.000,00 inerente spese per utenze 
obbligatorie relative all 'anno 2015, previo accreditamento sul conto corrente bancario codice lBAN 
OMISSrS. 
Di far fronte al la spesa di 9.000,00 con i fondi res iduati al cap. 610/1 missione 4 progra mma 2 
Ti tolo l macroaggregato 5 mov. N. 3274.] impegnati con determinazione dirigenziale 185 1 del 
31.1 2.2015. 
Di dare atto, a i sensi dell ' art. 6 bis del la L. n. 241/1990 e del l' art. 1 co. 9 lett . e) della L. n. 
190/201 2, de lla insussistenza di cause di con fl itto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
di dare atto, altresì, che: 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-lil1e de l 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 
- in ord ine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione 
amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 
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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, 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'alt. 147 bis, l O comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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 alIDO 2015. Liquidazione." 




