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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dr ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina nr. 145 del 20.06.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. } & o") - 2Pl () \q! 1Q\;6 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 -Cantiere di Servizi 2016 - Accertamento di entrata e impegno di spesa. 

Il Responsabile del Procedimento 
PREMESSO: 

che la L.R. n. 512005 prevede l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di 
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237; 
che cCln òplihpm G M n 14 opI ?Q ()1 ?OIf> f. <:t::ltCl l'Ippmvl'l.tCl il nr00-ramma r lativ0 al Cantiere 
2016 e l'elenco dei beneficiari; 
che l'istanza di finanziamento Cantiere di Servizi, annualità 2016, è stata trasmessa in data 
29.01.2016, all'Assessorato Regionale competente; 
che con determina sindacale n. 4 del 23 .02.3016 il Cantiere di Servizi 2016 è stato avviato dal 
24.02.2016 al 08.04.2016, con det. sind. n. Il del 18.04.2014 è stata autorizzata la proroga del 
Cantiere 2016 dal 19 aprile 2016 al 18 giugno 2016 e con d.s. n. 14 del 17.06.2016 il Cantiere è 
stato prorogato dal 19 giugno al18 dicembre 2016; 

VISTO il D.D.G. n. 2936 del 26.05.2016, dal quale risulta che la somma assegnata al Comune di 
Nicosia ammonta ad € 147.323,64 per n. 24 beneficiari; 

CONSIDERATO che è necessario accertare ed impegnare la suddetta somma di € 147.323,64; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° - Entrate, 
capo 11° - Spese, capo IVO - Principi di gestione e controllo di gestione. 

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, 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. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis l° 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 attestante la 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente 
atto. 



DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Per quanto in premessa: 

Di accertare in Entrata, nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, la somma di € 147.323,64 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CPI Esercizio Esigibi lità 
Articolo FPV 

2016 2017 2018 

~ Gestione fondi 9 200 0200 147.323,64 

Cantiere 2016 

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 D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e successive 
modificazioni, della somma complessiva di € 147.323,64, in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Progra Titolo Macroaggr CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo mma egato FPV 

1 
2017

1 
2016 2018 

'-- 9005;2 Gestione fondi 99 01 7 702 147.323,64 I I 
antfere 2016 I 

Di dare atto che l'ente trovasi in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 art. 163 decreto legislativo 
267/00 e del principio contabile allegato 4/2, punto 08/4, decreto legislativo 118/20 Il, come 
modificato dal decreto legislativo 126/2014 e che trattasi di accertamento in entrata e impegno di spesa 
che non altera gli equilibri di bilancio, necessario per garantire la continuità del servizio del cantiere di 
cui in oggetto e al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all' ente. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell ' attestazione 
di copertura finanziaria e viene pubblicato all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia 20.06.2016 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Grazi\Sab~lf .D 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTA T A 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 

2016 -

II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c9,~ma 4 del 
D.Igs 18/08/2000 n.267. ,~ 
Nicosia, lì :2 3 61 U. 20 

/ 

Il~ t 
I 

Dott.Gioyanni Li lzi 
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