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3 Settore - IV Servizio 

63 2 1 Gal. 2015DETERMINAZIONE nr. DEL 

Oggetto: REVOCA D.D. n. 342/14 del 25/11/2014 avente ad oggetto "Intervento n. 
03210SIC117 - interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Lavori per la messa in 
sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo 
infrastrutturale di cui all'art. 18 , DL 185/2008. Intervento presso la scuola materna 
Plesso Sant'Elena, Via B.do Di Falco n. 47 - Nicosia (En) - Liquidazione anticipazione. 
C.U.P.: 012]]0000150001 - CIO. 57779860E3. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la D.D. n. 342/14 del 2511 112014 con la quale veniva disposta la liquidazione del 
IO SAL all ' impresa esecutrice dei lavori; 

VISTA la nota del 02/1212014 prot. 29226 a firma del Dirigente i12° Settore con la quale restituisce 
la citata detenruna 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 propone 

altro atto di liquidazione nel 20 15; 


RITENUTO altresì, per le ragioni su esposte, di dovere procedere alla revoca della D.D. 342/14; 

Da to atto che sulla presente detenrunazione 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. 26712000; 

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art. l 84 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

Visto la 1.127/97, come recepita dalla 1.r.n.23/98 e per ultimo, dalla 1.r. 3012000; 

Visto l 'Ord. EE.L1. Regione Siciliana 

Ritenuta la propria competenza; 


DETERMINA 


di REVOCARE la determina dirigenziale n. 342/14 del 25111 /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 fmi della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 26712000. 
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