
Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 


UFFICIO SERVIZI SOCIALI - I A SETTORE 


DETERMINA DIRIGENZIALE N.--hk del 2 1 CEN. 2015 

,., .. .. ~I " ~5 
, . • In. 	 Al lO Settore/ S.S. del 

OGGETTO: Revoca della Oetennina Dirigenziale nO 86 - L. 328/00 - del 04112/2014 integrata con 
detem1ina dirigenziale n. 87 - Legge 328/00 - del 10/12/2014 ad oggetto: "Buono socio-sanitario di cui 
all'art IO della L.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto di ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. 
Liquidazione somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga". 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE 
VISTE: 
• 	 la Oetennina dirigenziale del IO Settore n. 86 L. 328/00 del 04/12/2014 ad oggetto: "Buono socio

sanitario di cui all'art IO della L.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto di ausili o presidi non previsti nel 
nomencJatore sanitario. Liquidazione somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga"; 

• 	 la Oetennina dirigenziale del l° Settore n. 87 del 10/1212014 di integrazione della superiore detennina 
dirigenziale trasmessa al 20 Settore con nota pro!. n. 29537 del 11112/2014; 

RICHIAMATA la nota pro!. n. 30634 del 23112120 14 con la quale il Dirigente del 2° Settore ha restituito le 
suddette detem1ine n. 86 e 87, senza procedere a liquidazione, in quanto:" ....... ./'allo di liquidazione, 
integrato con determina dirigel1Ziale n. 87 del 10/12/2014, non è arrivato in tempo utile per l'attivazione e la 
definizione dell'istrulloria di competenza dell'Ufficio Finanziario. per l'emissione finale dei mandati di 
pagamento e la successiva consegna, nei tempi utili, al Tesoriere comunale "; 
RITENUTO dover procedere in autotutela alla revoca della stessa, al fine di riproporla nel corrente esercizio 
finanziario; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , O.Lgs. 267/2000; 

VISTO il O.lgs n. 267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. regione siciliana; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, 

Di revocare la 0.0. n. 86 del 04112/2014 integrata con la 0.0. n. 87 del 10/12/2014 avente ad oggetto:" 

Buono socio-sanitario di cui all'art lO della L.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto di ausili o presidi non previsti 

nel nomenclatore sanitario. Liquidazione somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga". 

Dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme 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. 


ILDIRIGENT 

comma ]0 D. 

Nicosia, lì 2 1 GR/. 2015 


