
Proposta di Determina 
n. 63 del 25.03 /2016 

ALBO 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

lO Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 650 DEL 3-1(P3/Zo16' 

OGGETTO: Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri" Nicosia. Spese per utenze 
Scolastiche obbligatorie almo 2015. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l'art. 3 della legge 1111/96 n. 23 che pone a carico dei comuni le spese per utenze elettriche, 
gas, acqua, nonché per spese varie d'ufficio e per arredamento; 
Vista la deliberazione G.M. n. 79 del 23/03/20 l O, 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 assegnazione somme in favore dei succitati Istituti 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"; 

Dato Atto: 
che, ai sensi del superiore protocollo d'intesa, il Comune deve erogare alla Istituzione Scolastica in 
argomento un contributo annuo dell ' importo complessivo di € 46.000,00 (Luigi Pirandello € 26.000,00 + € 

20.000,00 Dante Alighieri) ; 

che, nelle more della rescissione del protocollo d'intesa che sarà definita ad avvenuta intestazione al 
Comune di Nicosia di tutte le utenze (in atto sono già state volturare le utenze telecom, eni ed è in 
itinere la volturazione utenze luce) l'Ente deve, con1lmque, provvedere alle spese di funzionamento 
scolastico come per legge; 
che con note del 21.10.2015 prot. n.24766 e del 27.11.2015 pro t. n. 281561a direzione didattica 
della Scuola secondaria di primo Grado" Dante Alighieri" chiedeva l'assegnazione di fondi per il 
pagamento delle utenze obbligatorie relative all'almo 2015 stimato complessivamente in € 
37.042,36 sulla base delle relative fatture ; 
che, a tal fine, con determinazione n. 1732 del 24.12.2015 ad oggetto: " Scuola secondaria I grado 
" Dante Alighieri" di Nicosia. Spese per utenze obbligatorie anno 2015 . Impegno spesa" è stata 
impegnata la S0llU11a di 21.000,00; 
dato atto, altresì, che con altra e precedente determinazione è stata disposta in favore della stessa 
Scuola la liquidazione di € 9.000,00; 
ritenuto, doversi provvedere alla liquidazione in favore della detta Istituzione Scolastica della 
somma di € 21.000,00 al fine di consentire il pagamento delle fatture afferenti le utenze obbligatorie 
relative all'anno 2 015 ; 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° -
Entrate, capo Il° - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione; 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto 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; 
Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui aH 'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 
stante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favoTevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
serVIZIO, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso, in favore della Istituzione Scolastica "Scuola Secondaria di I grado" Dante 
Alighieri" di Nicosia- C.F. OMISSIS la somma di € 21.000,00 inerente spese per utenze 
obbligatorie relative all'almo 2015 , previo accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN 
IT OMISSIS. 
Di far fronte alla spesa di € 21.000,00 con i fondi residuati al cap. 610/1 missione 4 programma 2 
Titolo 1 macroaggregato 5 mov. N. 2499.1 impegnati con determinazione dirigenziale l 732 del 
24.12.2015 . 
Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione anmlinistrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 
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 il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile Procedimento 
dr. ichele Lo Bianco 

2 



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'ali. 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 anno 2015. Liquidazione." 

IL DIRIGENTE 

dOtt.SS~JySO 
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