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Proposta di Determina 

n. del Zo 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8,Q~ 

Oggetto: Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa per anticipazione 
all'Economo Comunale - 2° Trimestre 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- che con deliberazione della G.M. N. 21 del 15/02/2016, veniva autorizzata l'anticipazione 
di € 30.987,41, a favore dell'Economo Comunale, per minute spese d'ufficio; 

- che l'Economo provvede alle spese d'Ufficio secondo le richieste ed indicazioni dei 
Dirigenti dei vari Settori, autorizzati all'utilizzo delle somme a ciò previste nel Bilancio/Peg, 
per il funzionamento delle unità organizzative di loro competenza; 

- che con la medesima deliberazione veniva, demandato ai Dirigenti l'assunzione 
dell'impegno di spesa a carico del bilancio comunale, entro i limiti delle disponibilità in 
esso esistenti e nell'ambito delle somme ivi previste, onde garantire il regolare 
funzionamento degli Uffici Comunali di loro appartenenza; 

Ritenuto dover procedere all'impegno delle somme necessarie per le minute forni t ure di 
carattere urgente, indispensabili per assicurare il regolare espletamento dei servizi 
dell'Ente, nell'ambito del proprio Settore, per il 2° trimestre 2016; 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

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 potenzia le, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

Dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attest~nte la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno 
con la sottoscrizione del presente atto. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 1/1\: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare, per la gestione economale del 2° Trimestre 2016, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'alleg ato n. 
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di € 4.425,00 con imputazione ai capitoli del P.E.G., come da prospetto 
all'allegato "A", in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 
interamente nell'esercizio 2016 in cui l'obbligazione viene a scadere, somme da util izzare 
per le minute spese d'Ufficio a mezzo Economo Comunale, secondo le indicazioni che 
allo stesso saranno successivamente impartite con appositi ordini di spesa entro i limiti e 
per le finalità delle somme impegnate; 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, 
da parte dei comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015, al 30 
aprile 2016. 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. 19s. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , 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 per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed essenziali per l'Ente. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri rifless i 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, 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 rego larità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, 
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 approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 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 
procedimento. 

Di demandare all'Economo Comunale la rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-Iine nel sito del Comune. 

L'Istruttore IL RESP~ DEL PROCEDIMENTO 



IL DIRIGENTE 

Vista 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 determinazione. 

ACCERTA 
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 amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: : Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa er 
anticipazione all'Economo Comunale - 2° Trimestre 2016. d'~QL.6'/o 
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9 i~~Antonin~~~~; 
2° SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

copertura finanziaria, sensI dell'art. 151, 

Nicosia , .2 7 APR. 2016 A 
// 

// 
WDirigen e 

Giovanni Dott. Calzi 



- ------- IMPEGNI ECONOMALI 20 TRIMESTRE 2016 -l IALL.--"A" ! 
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Economie Impegno 
I Capitoli Oggetto 20 trimestre 

244 1 U.T.C.: ACQUISTI VARI 100,00 
244 3 ACQUISTI 1.100,00 
244 7 ACQUISTI MATER. PULIZIA 125,00 
250 1 PRESTAZIONI 150,00 
250 7 SPESE PER VISTI E MARCHE DA B. 150,00 
250 8 PRESTAZIONI fotoc. 350,00 
956 1 VIABILITA': ACQUISTI 200,00 

1008 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTI VARI 350,00 
1076 3 ACQUISTI 500,00 
1090 1 PRESTAZIONI 50,00 
1090 7 PRESTAZIONI 300,00 
1155 PROTEZIONE CIVILE ACQUISTI 25,00 
1300 1 PARCHI E S. X TUT. AMBIENTE: ACQUISTI VARI 150,00 
1474 6 SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISTI VARI 200,00 
1488 1 PRESTAZIONI 50,00 
1632 1 SPORTELLO UNICO ACQUISTI 125,00 
1632 2 ACQUISTI 150,00 
1640 1 PRESTAZIONI 200,00 
1640 7 PRESTAZIONI 150,00 

TOTALE 4.425,00 




