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$#COMI-INIE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Ufficio Tecnico Comunale
4' Servizio

DETERMTNADTRIGENZIALE No í35 del*-- ialillti3

Oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. f 32,2Ot3 avente per oggetto:
Progetto *Orti delle ldee" Centro Multifunzionali Diurno per
disabili. Pagamento diritti sanitari per rilascio parere igienico'
san itario. I mpegno e liqu idazion e.

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determina dirigenziale n. 132 del 231O412O13 con la quale

veniva liquidare la somma di € 357,00 per pagamento diritti sanitari all' A.S.P.
ENNA - Ufficio lgiene Pubblica - al fine di acquisire tl parere igienico santfano
relativo al pîogetto di cui in oggetto;
DATO ATTO:

. che al primo punto del dispositivo viene enoneamente indicato il CCB

n.OMlSSlS, intrattenuto presso la Banca d'ltalia, anziché il n. OMISSIS:

RITENUTO dover rettificare il suddetto dato;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in

ordine alla regolarità ed alla corîetlezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.147 bis lcomma D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;
VISTI il D. L.vo'18/08/2000 n. 267 e la LR 30/2000;

DETERMINA

Per [e motivazioni di cui in premessa:

di rettificare e correggere il primo punto del dispositivo della D.D nr.13212013
nella maniera di seguito indicata:
" di liquidare la somma di € 357,@ per pagamento diifti sanitai all' A'S.P. ENNA
- ÍJffrcio tgiene Pubblica - tramite girofondi Banca dt ltalia su contabilità specía/e
n.oMJSSlS. a/ fine di acquisire il parere igienico sanitario relativo al progefto di cui
in oggetto";



di d-e atto che rirnane fermo tutto il resto della predetta determina;

d dae atto cfre il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento in
cr.ri viene afiisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della
generale @noscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
del!'art.147 bis lcomma D.Lgs 267

,r,*no," l,*te Maria Trainito
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