
PROPOSTA DI DETERMINA 

N. )6 DEL 2~ , 0'5 -~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

SECONDO SETTORE - UFFICIO TRIBUTI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~~~ DEL 2 7 MRG.2016 
Oggetto: Servizio idrico integrato - utenza pubblica n. 31-90877-01, presso i locali comunali di via 

B. di Falco n 47 . Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 

- che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn. 39/06, 95/06, 162/06 ha conferito 
l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati all' AlO 5 di Enna; 

- che rientra tra gli obblighi di legge il pagamento, alla Società gestore del servizio, della 
tariffa per la fornitura dei servizi idrici integrati per i locali di proprietà Comunale; 

Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria per la liquidazione delle fatture relative all'anno 

in corso in favore della società ACQUAENNA S.CPA., gestore dei servizi per conto dell'ATO 5 di 

Enna e con riferimento alla esigibilità della stessa; 


Di dare atto, pertanto , che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 

163 del D. Lgs. 267/00 e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, 

necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 


Considerato che l'impegno di spesa va assunto necessariamente nell'esercizio finanziario nel 

quale è sorta l'obbligazione; 


Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° - Entrate, 

capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 


Dato atto: 

- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 co9 lett. e) e della L. n. 190/2012 non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma del D. Lgs. 

267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4,2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni , della somma complessiva di € 1.000,00, in considerazione dell'esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

-
Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 

articolo 

1 

181 Servizio idrico 1 4 1 103 CP 1000 

integrato 



Di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
dei comuni della Regione Sicilia è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 con 
decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 254 
del 31/10/2015) ed ulteriormente differito al 30 aprile 2016, con decreto del Ministero dell'Interno 
del 10 marzo 2016 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 55 del 7/03/2016); 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 
163 del D. Lgs. 267/00 e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 
174; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 
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 da parte del Responsabile del 
Servizio; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PE.G. E con i vincoli di finanza pubblica , ai sensi 
dell'art. 9 de 0.1. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblico sul sito on line del Comune. 

Lllst~or~ Il Responsabile ,B~I Procedimento 
GiOVan~~ra dott . ssa~IGa Cilalà 

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. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 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 



2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile , attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'ar:k~1, comma 4, D. 
Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 27 MAG. 2016 Il 0,_,1 te
GiOVann~~t. i Calzi I 


