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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Proposta Nr. 6~ del A6 -03-,,'Wtb' 

Determina Dirigenziale N. 55.;t- ciee A G {o3 {.,w i ( 

Oggetto: Integrazione 0.0. n.359 del 19/02/2016 avente ad oggetto: "Liquidazione 
indennità di rischio e/o disagio al personale ausiliario dell'Asilo Nido e 10 Settore Ufficio 
Servizi Sociali - Anno 2015". 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n. 359 del 19/02/2016 con la quale veniva liquidata 
l'indennità di rischio e/o disagio in favore del personale ausiliario dell'Asilo Nido e 10 

Settore Ufficio Servizi Sociali - Anno 2015". 
VISTA la nota in data 11/03/2016 prot. n. 6113 del 10/03/2016 con la quale, il Dirigente 
del" Settore comunica, che non può provvedersi alla liquidazione, perché non viene fatto 
alcun riferimento all'art. 163 del D.Lgs 267/00 comma 1; 
RITENUTO pertanto dover integrare la determina di cui in oggetto; 
DATO ATTO: 
-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 
267/2000; 

-che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
procedimento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO ['ali.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono espressamente riportate e 
trascritte: 
Di integrare la det. dirigo n.359 del 19/02/2016 nella premessa e nel dispositivo come 
segue: 

• nella premessa, prima di "Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale" aggiungere: 
"VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e il p.8 dell' Allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, concernente la contabilità 
finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 



CONSIDERATO che ai sensi del citato allegato, gli impegni assunti negli esercizi 
precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e 
comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento 
dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione". 

• Nel dispositivo prima di "Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale" aggiungere: 

"Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell'art. 163 
del D.Lgs. 267/00 dell' art.163 del D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" 
punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014, e che trattasi di pagamenti 
riguardanti spese non soggette al limite dei dodicesimi, trattandosi di impegno già assunto 
nell'esercizio precedente e comunque trattasi di spesa del personale prevista dalla legge. 
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174. 
Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della I. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
lett. e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
provvedimento". 

Fermo il resto. 

Nicosia AS-03- 2Dft 

IL RESPONSABILE DELal),IiDIMENTO 
F;I;PP~t(Gi~I;ano 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
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 (e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, 
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: "Integrazione 0.0. n.359 del 19/02/2016 avente 
ad oggetto: "Liquidazione indennità di rischio e/o disagio al personale ausiliario dell'Asilo 
Nido e 1 o Settore Ùfficio Servizi Sociali - Anno 2015", nel testo di cui sopra che qui 
s'intende integralmente riportato e trascritto. 




