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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

Proposta di Determina Nr. 10e del " (o 1 !t ( 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 702 DEL 07/04/2016 

Oggetto: Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella prevasca della Discarica 
Canalotto-S . Giovanni. Liquidazione fattura. OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che, con Delibera di C.C. n. 108 del 15/12/2015, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio 
di € 1.188,57, IVA compresa, quale importo dovuto all'ARPA SICILIA, inerente il costo 
per analisi di laboratorio di campioni di liquido prelevati dalla prevasca della Discarica 
Comunale, sUa in Nicosia alla C/da Canalotto-S Giovanni; 
che con Delibera di G.C. n. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento; 
che, con D.D. n.1715 del 31/12/2015, si e proweduto al conseguente impegno di spesa; 
che è stata predisposta una precedente determina di liquidazione, la n. 237 del 10/02/2016, 
la quale è stata restituita dal Dirigente del 2 Settore in data 13/03/2016, prot. n. 661 7, poiché 
"Il codice Iban e l'intestazione dello stesso, riportato in fattura è da verificare visto che la 

fattura è datata 04/07/2013"; 

VISTA la mail trasmessa dall'ARPA in data 10/03/2016, con l'indicazione delle nuove 
coordinate bancarie a cui intestare il mandato di liquidazione, che di seguito si riportano: 
ARPA SICILIA - Direzione Generale - Via S. Lorenzo - 90146 Palermo, codice IBAN: 
OMISSIS; 

VISTA la D.D. n 701 del 07/04/2016 con la quale è stata revocata la precedente determina 
di liquidazione n. 237 del 10/02/2016; 

RITENUTO dover liquidare all'ARPA la complessiva somma di € 1.188,57, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. OMISSIS; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. della Regione Siciliana; 

RITENUT A la propria competenza, 



PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma complessiva di € 1.188,57, IV A compresa, in favore dell ' ARPA 
SICILIA -Direzione Generale - Via S. Lorenzo - 90146 Palermo, codice IBAN: OMISSIS, 
inerente "il costo per analisi di laboratorio di campioni di liquido prelevati dalla prevasca 
della Discarica Comunale, sita in Nicosia alla C/da Canalotto-S. Giovanni"; 

di far fronte alla complessiva spesa di € 1.188,57, IVA compresa, con i fondi residuati al 
Cap. 354/03, Missione 1, Programma Il, Macroaggregati 110, Movimento 2485, ove la 
stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con D.D. n. 1715 del 31/12/2015; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che sarà pubblicato 
all' Albo pretori o di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, ai fini della 
generale conoscenza e verrà pubblicato on-line sul sito del Comune. 

Nicosia, lì 07/04/2016 

Il Tecnico Istruttore 

Ar~O 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'ord. EE.LL.; 

e del Procedimento 
Testa Camillo 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST ATA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis I comma D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di 
conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: "Liquidazione fattura per analisi liquido 
presente nella prevasca della Discarica Canalotto-S. Giovanni. Liquidazione fattura". 

amillo 


