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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETIORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Determina Dirigenziale N. R DEL._?.<--...J1I-LG"'F....N--"J?Ow1"'-h_ 

N. 5' 1' Sett.lS.S. Del 21 /01/201 5 

Oggetto: Revoca della determina dirigenziale n. 82 del 01/12/2014 avente ad oggetto: 
"Legge 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 0/23 - D.D.G. n. 2193/11- Premialità 1A 

annualità- Assegno Civico in favore di soggetti svantaggiati sul piano socio-economico per 
servizi rivolti alla collettività. Liquidazione in favore dei beneficiari del Distretto D/23. Periodo 
dal 15/12/2013 al 14/02/2014". 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE 

VISTA la propria determina dirigenziale n. 82 trasmessa al 2° Settore con nota pro!. 

28652 del 01/12/2014 avente ad oggetto: "Legge 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 

0/23 - D.D.G. n. 2193/11 - Premialità 1A annualità- Assegno Civico in favore di 

soggetti svantaggiati sul piano socio-economico per servizi rivolti alla collettività. 

Liquidazione in favore dei beneficiari del Distretto 0/23. Periodo dal 15/12/2013 al 

14/02/2014"; 

RICHIAMATA la nota pro!. 30790 del 29/12/2014 con la quale il Dirigente del 2° 

Settore ha restituito la suddetta determina n. 82, senza procedere a liquidazione per 

"mancata istituzione di sottoconto presso la Cassa Regionale di Enna e relativo 
accreditamento delle somme necessarie per i pagamenti richiesti"; 
RILEVATO che da informazioni assunte presso l'Ufficio Provinciale di Cassa 

Regionale , in estinzione del mandato n. 306 Cap. 183739 emesso dall'Assessorato 

Famiglia - Politiche Sociali - Lavoro, è stato istituito il sottoconto informatico in data 

02/12/2014 n. 404 dell'importo di € 12.845,84 con la seguente causale: " 

Erogazione saldo quota "Premialità 1A Annualità del P.d.l. 2010/2012; 

CONSIDERATO non essendosi proceduto alla liquidazione nell'esercizio finanziario 

precedente, occorre procedere alla revoca della suddetta determina, con riserva di 

prowedere alla riproposizione della stessa con separato atto; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione ammin istrativa, ai sensi dell'art. 

147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.L.vo del 18.08.2000 n. 267/2000; 

VISTO L' Ord. EE.LL. regione siciliana; 




DETERMINA 

Di revocare per le motivazioni di cui in premessa la propria determina dirigenziale n. 
82 del 01/12/2014 avente ad oggetto: "Legge 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 
0/23 - O.O.G. n. 2193/11- Premialilà 1A annualità- Assegno Civico in favore di 
soggetti svantaggiali sul piano socio-economico per servizi rivolti alla collettività. 
Liquidazione in favore dei beneficiari del Distretto 0/23. Periodo dal 15/12/2013 al 
14/02/2014". 
Di dare atto che la liquidazione sarà riproposta con successivo provvedimento. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

NICOSIA 2 1 GEN. 2015 

G'~\~:~*L~~'O 
IL DIRIGENTE 

(dott.ssa ~NCUSO) 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 1'0. Lgs. 267/2000. 

Nicosia, ? 1 GFN 2015 

IL~~;~(Dott.ssa P WWlUSO) 
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