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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCI A or ENNA 

0.0 . del 3° $enore n. o).. del z"fQjL S 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.AO /2015 Del 2 O S::I. 2015 

OGGETTO: Revoca delemlina n. 391 dci 23. 12.2014 avente ad oggeno: "Progcllo va riante al 
rrogramma di attuazione della n'te fognante dci Com uoc di Nicos ia : Pagamento competenze all'ing. 
Calogero Giulio". 

IL DIRIGENTE 

VISTA la detenllina n. 391 del 23.12. 201 4 con la qua le si è proceduto a liquidare in favore 
dell 'Ing. Calogero Giulio la somma di €. 2.01 4.88 , al lordo de lla ritenuta d ' acconto, per competenze 
per la reazione del progetto in oggetto; 
VISTA la nota prot. n. 1265 del 19. 01. 20 15 con la quale il Dirigente del 2° Settore ha restituito la 
determina n. 391 sopra descritta in assenza dell' emissione del mandato di pagamento in quanto 
"l'atto di liquidazione non è stai o consegnato in tempo util e per l'anivazione e la definizione 
dell'istruttoria di competenza dell 'Ufficio finanziario, per l·emissione finale delli mandatoli di 
pagamento e la successiva consegna, nei tempi utili , al Teso ri ere del Comune"; 
DATO ATTO dell'invito a procedere a nuova liquidazione , con successivo allro apposito 
provvedimento nel l'esercizio finanziario anno 2015; 
RlTENUTO dover procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla revoca 4~lla detennina n. 391 
del 23.12.2014 e di procedere alla liquidazione de ll e competenze all'Ing. Calogero Giulio con 
successivo provvedimento; 
DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell"art. 147 bis I canuna D.Lgs. 
n.267/2000; 
VISTJ gli am. 34 dello Statuto Comunale , 183 e 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, ll. 267; 

DETERMINA 

di revocare, per le motivaz ioni sopra espresse, la detemlina n.391 del 23. 12.2014; 
di dare atto che il presente provvedi mento ha efficacia immediala e verrà affisso ali' Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni. ai fllli della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità c la correttezza de ll" az ione ammi nistrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs n.267/2000. 
Nicosia. Ii 2 Q r,,'J 2015 
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