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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
Ufficio del Dirigente 

DD n.246 del 5/5/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. "L b del 1 7 ~ f\6. 7 I ) 

OGGETTO: 	 Seminario su -II nuovo Codice degli Appalti e lo sua applicabilità in Sicilia - Impegno 
di spesa per partecipazione. 

IL Responsabile del procedimento 

VISTO l'invito a partecipare al seminario che si terrà a Catania in data 26/05/2016 sui seguenti 
argomenti: "I/ nuovo Codice degli Appalti e lo sua applicabilità in Sicilia"; 

CONSIDERATO il notevole interesse del seminario, al fine di attuare un aggiornamento del 
personale del 30 Settore sulle tematiche di cui in oggetto, sancite dalle norme giuridiche 
intervenute; 

RILEVATO che, in atto, ha manifestato la propria disponibilità a partecipare il Dirigente del 30 
Settore ed il dipendente Geom. Campagna Salvatore in quanto soggetto nominato come membro 
della CUC (Centrale Unica di Committenza istituita con i Comuni di Troina e Agira); 
DATO ATTO che la quota individuale per poter partecipare è pari ad € 300,00, per un totale 
complessivo di € 600,00, disponibili sul relativo capitolo di spesa; 
RITENUTO di dover autorizzare l'Ing. Antonino Testa Camillo - Dirigente del 30 Settore ed il 

dipendente Geom. Salvatore Campagna, a partecipare al seminario de qua e di impegnare la 
somma occorrente di € 600,00; 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase preventiva della formazione 

dell'atto, è assicurato, da parte del Responsabile del servizio, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, esercitando attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all'impegno delle somme occorrenti per la copertura 

della spesa di cui all'oggetto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

Visto il p. 8 del!' 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 
provviso ria); 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis del\a 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 procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, neila fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 



.. 


attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente atto. 

Propone di determinare 

Per le motivazione di cui in premessa 


di autorizzare il Dirigente del 3° Settore, Ing. Antonino Testa Camillo ed il dipendente Geom. 

Salvatore Campagna, a partecipare al seminario che si terrà a Catania in data 26/05/2016 sui 

seguenti argomenti: "II nuovo Codice degli Appalti e lo sua applicabilità in Sicilia"; 


di impegnare la somma complessiva di € 600,00, quale quota di partecipazione al suddetto 

seminario; in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 


Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP Esercizio Esigibilità 
/ / 2016 2017 2018

Articolo FPV 

253 
_. 

Aì~f)Ab Corsi di 1 6 1 103 600,00 
formazione 

- Di dare atto, che, pur trovandosi l'Ente in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 
163 del D. 19s. 267/00, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, la spesa relativa alla formazione 
rientra in una spesa obbligatoria, al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente, per garantire 
l'espletamento dei servizi ed attività in modo regolare, evitando disservizi dovuti alla difficoltà di 
applicare una normativa nuova appena entrata in vigore e di difficile applicazione, stante anche 
l'urgenza con la quale l'ufficio deve avviare diverse procedure di gara, senza incorrere in futuri 
contenziosi; 

-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, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 

147 bis, comma l, 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 unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

servizio. 
-Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanzia menti 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. l, 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 dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on

line nel sito del Comune. 


Istrultore Rag. Traw-Maria 

a~~cedimento 
o~camillo 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto /0 Statuto Camuna/e. 

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 prowedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: "Seminario su -II nuovo Codice degli Appalti e la sua 
applicabilità in Sicilia - Impegno di spesa per partecipazione". 

Nicosia, lì - 5 MAG. 2016 

2° SETTORE - SERVIZIO FI NANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 1 7 ~1AG . 20 1fi 


