
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

***** **** ** 
Quarto Settore - Servizi Demografici 

Proposta determina dirig~enz i~1 11~ 
nr. Ab '2 del 2 1 rO(!\R . Zl 

DETERMINA D1DRIGENZIALE N. 6 3Lt del ~O -----+----+------------

OGGETTO: Utenza telefonica in dotazione al IVo Settore Selvizi-Demografici. 
Impegno di spesa Armo 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
cIi) (~ il Comune di Nicosia ha stipulato , a suo tempo, contratti con la Telecom 
S.p.a per il servizio dell'utenza telefonica in dotazione agli Uffici comunali; 
che presso il IVC Settore Servizi-Demografici risulta attiva l'utenza telefonica 
fissa individuata con il numero 093563 1150; 

DATO ATTO: 
che nel corso dell'esercizio finanziruio occone procedere alla liquidazione 
delle bollette/fattme alla Telecom S.p.a intestate al Comune di Nicosia e per i 
servizi telefonici di che trattasi, relative all ' rumo 2016; 
che occone, pertanto procedere per l' impegno di spesa, autorizzatorio della 
conseguente liquidazione, in esecuzione alle suddette determine di 
affidamento; 
che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti ai 
servizi assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e la successiva 
liquidazione; 

RlTENUT09 dover procedere all'impegno delle somme occonenti per la copertma 
della fornitura di cui all'oggetto con immediatezza, al fine di provvedere alla 
liquidazione nei termini delle fattme, onde evitare richiesta di risarcimento per il 
maturare eli interessi, stimando la spesa annua in € 1.100.00 sulla base del consumo 
degli anni precedenti; 

VliSTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Leg. vo n.267/2000, parte 
II capo I - Entrate, capo II- Spese, capo IV - Principi di gestione e controlli di 
gestione; 



DATO ATTO: 

che il telmine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 
per i Comuni della Sicilia è stato differito al 31/03/2016; 
che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell 'art. 163 
del D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 
118/20 Il per come modificato dal D .Lgs 126/2014; 
che il mancato pagamento delle fatture nei termini di scadenza comporta 
danno certo e grave per l'Ente per l'interruzione della fornitura; 
che trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria a coprire gli 
obblighi contrattuali assunti, la stessa, non è frazionabile; 
che per quanto sopra e a garaTlZia dell 'Ente e della funzionalità della fornitura, 
necessita procedere in deroga al rispetto dei dodicesimi; 
che al servizio di detta fornitura risulta assegnato il CIG --4128562523-

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis ella L.n. 241/1 990 e dell 'art. 1 comma 
9 lett.e) della L.r.1 90120 12, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del 
Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 il 
controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, è assicurato, nella 
fase preventiva della formazione dell' atto, da ogni Responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, in uno con la sott oscrizione 
el presente provvedimento; 

ViST O l 'ar t. 37 dell Statuto Comunale; 
VXSTO l 'Ord. EE.LL Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di prendere atto che per l'attivazione del servizio di telefonia fissa è stato stipulato 
il contratto, per come in premessa, con la Telecom S.p.a; 

- di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 23 giugno 
n.11 8 e successive modificazioni della somma di € 1.100.00 sulla base della stima 
dei consumi dell ' anno precedente in considerazione dell' esigibilità della medesima 
imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
segue: 

---ca;to lo Movimento Descrizione Miss ione I Programma Titolo Macroaggregat CPIFPV Importo 

280/3 Spese l 

I 
7 I 103 CP E I.l 00.00 

telefono 

dii dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l ' anno 
2016 per i Comuni della Sicilia è stato differito al 31/03/201 6; 



che, pertanto, l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1 dell'art . 
163 del D. Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 
118/20 Il per come modificato dal D .Lgs 126/2014 e che la spesa non è differibile e 
frazionabile, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a coprire 
gli obblighi contrat1uali assunti; 

che al servizio di detta fornitura risulta assegnato il CrG - 4128562523 -

che è compito dei Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti i servizi 
assegnati, provvedere per l' impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

dli dare at10 che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non 
vi sono oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel - D.Lgs 267/00 come 
modificato dall'art.3 del DL 10110/2012 n. 174; 

dii accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D-Lgs 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
s0110scrizione del presente provvedimento; 

dli accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli 
di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito nella L. 
3/812009 n. 102; 

dli dare atto che, ai sensi dell'mi. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1 comma 9 
lett. e) della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del 
Procedimento; 

dli dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal 
momento dell ' acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e che viene 
pubblicato on-line sul sito del Comune. 

Data di Emissione 21/03/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
-S.Plumari 



IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento degli enti Locali ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente detenni nazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all' art. 147 
bis re comma D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA 

la superiore proposta avente per oggetto: "Utenza telefonica in dotazione al IVO Settore Servizi
Demografici. Impegno di spesa - Anno 2016" di cui in premessa che qui si intende riportata 
integralmente e no trascritta. 

Icosla 21/03/2016 
NTE. 

Dott. ssa Mari razia Leanza 

H'ì '2 1 Mr.1R. 2016 Reg. al lll_-6_ K _____ VV.UU. deI _____ _ 

I 
I 

n SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 15 1,comma 
4, del D.Lgs.1 8/08/2000, n.267 

Nicosia, lì 3 D MAR. 2016 

. . 
lOvanm 

L _____ . ____ ., __ . 




