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COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
*********

I' SETTORE - I' SERVIZIO

DETERMTNA DTRTGENZTALE Nr. Ln'\ trt

OGGETTO: Determina Dirigenziale N. 447 deI 09/I2/2O13 ad oggetto: Collegio
dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Presidente ed ai
componenti. Periodo dal 06.09.2OI3 al 05.I2.2O13. Rettifica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con propria determina dirigenziale Nr. 447 del OT/I2/2OI3, veniva
disposta la liquidazione in favore del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti dr. Andrea MAGGIO - Via Nazionale Nr. 108 - g4ot+NICOsIA C.F. MGG
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accreditamento sul c/c Nr. ABIrr BCC r,n niS'óò.ssA. Agé?i Eí;t ai Nicosia, a
saldo det compè1i'Sé 's'pettante per il periodo d,al 06 /og /2ois aI oS / 12 /2o1i; e
ai componenti dr. Francesco POLIZZI e del dr. Salvatore BURRAFATO;

- CHE per mero errore materiale venivano indicate le coordinate bancarie
summenzionate, anzicchè quelle trasmesse dal professionista con lasopraccitata fattura che sono le seguenti: codice IBANIT ' "INTESA SAN PAOLO', Agenzia di Nicosia;

*rttèSì I
- cHE rimane confermato il contenuto della predetta determina;

RITENUTo dover disporre la rettifica della determin a N. 44T d,el 09 / 12 / 2o13 solonella parte relativa alla variazione delle coordinate bancarie, relative al presidente
del Coilegio dei Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO, fermo restando tutto ilresto del contenuto dell'atto prodotto;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo l8/OB/2OoO Nr. 267 e successive
modifiche ed integr azíoni

VISTA LaL.r. Nr. 30 del2B.I2.2OOO;



DETERMINA
. di rettificare la propria determina dirigenziale N. 447 del O9lI2/2O13 solo

nella parte dei dispositivo relativo alla liquidazione in favore del presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti - Via Nazionale Nr. 108 - 94014 NICOSIA
C.F. - OMISSIS - P. IVA - OMISSIS -, la somma di € 3.398,52 al lordo della
ritenuta d'acconto, giusta fattura Nr. 30 del 04l12l2OI3, mediante
accreditamento sul Codice IBAN - OMISSIS - "INTESA SAN PAOLO" Agenzia
di Nicosia, a saldo del compenso spettante per il periodo dal 06/09/2013 al
05/12/2013, fermo restando tutto il resto del contenuto della stessa;

I1 presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso allAibo Pretorio
del Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Dalla sede Municipale Nicosia, h /4 Dicembre 2OI3

Si attesta la regolarità e Ia correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis, 1o comma D. Lgs. 267 /2OOO.

IL DIRIGENTE
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