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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

5Q SeUmc - 3° Servizio 

DETERMINADIRIGENZL>\LE N ..~_~dcl 1;1__~~ 

OGGETTO: 	TELECOM 1TA1.1/\ -- Uquidaziollc fattuta 11, 8V00644229 relativa al periodo 
iigO;;to ~cttembre 2014, t;tcn,n, telefonica DJ)935/13345847 io domzionc aGa 
llìbliot(:cJ{ Connln'illc ~ Rt--voca Determin,) Dirigenziale n. 293 de1l'll/ 12/2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO; 

• 	 Che con pmvvcdilr.cnto dirigenzi,ìlc n.29J dell'li /; 212014 t: stam disposta hl liqnidazlone 
ddia ["accuca n,8V00644229 Alla 'I ELL\COtf Il, \I ,lA, per l'urenza tc1cfonlCl n. 
0935/13345847 in dotaZione alla Bibhotcca CO(\1lul<t!e per il periodo agO$to settembre 
2014, (,0 bìmcstrc :2014; 

• 	 Che con Data dd 23/12/2014 protocollo n . .1063\ il Dmf-,'Cute del 2Q Seuote, ha restituito la 
determina lndknta in (J{1;b>i:tto, pcl riscontrate lén:gobntà cont:tbili nellA imputazione della 
$pe;;~~ 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la revoca della det-:rlllirlu dirigenziale n. 293 deli'11/12t2014. 
relativa alla liquidazione della filttura di cHi jn oggetto; 

Dato Atto che su!!" predetta dçtemlinrv:ìone il ,>ottoqcritw cc.pritne p:m:re in ordine alla rcgobrità ed 
<\11<1 çt)rrClte%Zn dell'a/iO Ile \unmin!$O"<uwa ai scn.)! dclI'iiH, ; ,~r! bi... l° (;omtnl\ D.Lcg,vo 2m12000; 

ViSlO l'Orti. BELI .. R$, c sllCa,~sivc tuodifiehc ed tl1tegudil1tli; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di revocate la determina diligel17Jalc n. 293 dcII' 11/'12/20 1-1- <1\Tnte pcr oggetto: TELECOM ITALIA 
Liquidazione fattura lÌ, 8V00644229 wiatlva al periodo at,"l:ito·- settembre 2014, Utem:a tdcfofltca lL 

09,35/1 334SR47 Hl dotazione nll:t Biblioteca Comunale; , 

-- di dar..: ;tUO che ili ordmc al prescnte pfOvvcdìmcllto il $uttosctitto attcsta b xegolaritn e lA corn:rtezza 
Jdl'aidonc aj1l1nmistJ:~t!va ai sensi tleU'\1tt 147 bis l" comma DJ.,cg.vo 267/2000; 

- dì dare atto, altrcsl che il pn::Kl1tc prov\"('dimcnto hn ctltc:cla immcJtata c verrà ItfflliSO ..U'Albo on~ 
Une dci Comune pCl' giorni 15. 

Il?~rt~ ..
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