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0.0. del -,---,:----'-= ___ 
annotata al nO'-=---"--L-__ 

del registro di Settore 

COMUNE DI NICOSIA 
Provtact.. Rewtonue di Jo:naa. 

3 Settore - IV Servizio 

DETERMINAZIONE nr.--,6",-,~--,-_.DEL 2 	1 GEIL 2015 

Oggetto: 	REVOCA D.D. n. 331/14 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Lavori per la messa in 
sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali (art. 18, DL 185/2008) - Scuola Media "Dante Alighieri" - Nicosia 
(En) - Liquidazione ]O SAL"
C.U.P.: G16E10000350001 - CrG.527608396B. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la 0 .0. n. 331/14 del 18111/2014 con la quale veniva disposta la liquidazione del 
IO SAL all ' impresa esecutrice dei lavori; 

VISTA la nota del 02/12/2014 pro!. 29012 a fmna del Dirigente il 20 Settore con la quale restituisce 
la citata determina in assenza dell 'emissione dei mandati di pagamento, in quanto la stessa 
interferisce con il rispetto dell 'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità anno 2014; 

RITENUTO, pertanto, non procedere al pagamento della somma interessata al 2014 e di proporre 
altro atto di liquidazione nel 2015; 

RITENUTO altresì, per le ragioni su esposte, di dovere procedere alla revoca della 0.0. 331'14; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs. 267/2000; 


Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art.l84 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

Visto la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

Ritenuta la propria competenza; 


DETERMINA 


di REVOCARE la determina dirigenziale n. 331/14 del 18111/2014; 

di dare atto che si procederà alla liquidazione del IO SAL con successivo atto; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

IL DIRI&'~Tlf\ 
. Antonino iUo) 
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