
COMUNE DI NICOSIA
PROV]NCIA DI ENNA

UFFICIO SERVIZI SOCIAI,I

Determina Dirigerziale N.-Q3* L.285t97 det lL- 0 ?- bl?
OGGETTO: Rettifica detemina dbigenziale no 02 Legge 285197 de1 21103/2013 avente ad oggetto:',
C€ntro Studi U.I.L. F.P.L. Lavoro e Cultura "La Trincea dei Dlitti" Nicosia. Liquid^zione cont buto.,,

IL DIRIGENTI]

\4STA la Fopria deiermina djrigenziale no 02 Legge 285/97 a\ente ad oggetto:"Cenho Studi U.LL. F.P.L.
Lavoro e Cultura "La Trincea dei Diritti" Nicosia. Liquidazione contrjbuto."
DATO ATTOI

. Che, nella premessa e nel dispositivo della sudd€tta detemina, non è stata indicata la determina
dirigenzìale n. 04 del 0'//04/2010 di versamento somme a catico del Comune di Nicosia
rclativamente alla 3^ annual;tà;

. Che, da urra verifica riscortrata dall'umoio finanziario, il responsabile dell'associazione Centro
Studi Lavorc e Cultura " La Trincea dei diritti" di Nicosia ha comunicato ìl codice Iban errato;

. Che il responsabile della sÌrddetta associazione ha toasmesso intestazione di conto corente bancario
cont clltc codice illarl;

RITDNUTO, pertanto, dover prowedere alla conseguente rettifica;
\4STO l'art. 37 dello Statuto comunale;
\aISTO il D.L. vo del 1 8/08/2000 n. 267 ;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di rettificare la detemina dirigenziale no 02 Legge285/97 de12110312013 inerente I'oggetto come segue:

In prcmessa I'ultimo capoverso è così sostjtuito:
- VISTA la detemina dìrig€nzìaìe n. 675105 con la quale si è prot veduto all'accefiamento d'enhata ed
alf impegro spesa delle somme a carico della Regione a tìtolo di "Contributi Legge 285/97" e delle somm€ a
ca.dco dei bilanci dei Comuni facenti parte dell'ambito territotiale En/3 ed è stat4 alÍesì, impegnata la
somma a ca co del Comune di Nicosia riversata con detemina dirigenziale î.04 del 07/0412010.

Nel dispositivo il secondo punto è cosi sostituito:
- Di occrcditarc mcdianlo bonifico la superiore son1l11a eolnc da iltestazione Laruaiia allcgah alla presente
contenente il codice Iban.

Nel dispositivo iÌ punfo n. 1 relativo all'impùtazione del Comune di Nicosia è così sostituìto:
1. Euro 366,7,1 corrispondente al 32,60010 a carico del Comune di Nicosia al Cap. 9005/8 Tit. 6 Inl.

5 " Contributi Legge 285/97 ", RR.PP. del compila-rìdo bilancio 2013 somma impegnata con
determina dirigenziale n" 675105 e riversafa con deîemina diigenziale n. 04 del 07 /04/2010.

F'erlno il resto.

Di dàre atto che il Fesente prcwedimento ha eflicacia
Comùne per 15 giomi ai fini della generale conoscenza-

sll'Albo Pretorio.lel

IL DIRIGENTD


