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annoiata al nO ';-:.~H",:-___ 
del registro del 3° Settore ~. 

COMUNE DI NICOSIA 
P'I:'Ovt.D.v1ft. 	 Ro:g1.o:a.ùc d.1 UD-ao. 

3 Settore 	- IV SeIVizio 

DETERMINAZIONE nr. .ifJ.- DEL /9- 2~2<o1.r 

Oggetto: 	REVOCA D.D. D. 65 del 21/0112015 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 1 0 SAL ". 
C.U.P.: Gl6E10000350001 - C1G.527608396B. 

IL DIRIGENTE 

RIClllAMATA la D.D. n. 65 del 21/0112015 con la quale veniva disposta la liquidazione del l° 
SAL all'impresa esecutrice dei lavori ; 

VISTA la nota del 05/0212015 prot. 2967 a finna del Dirigente il 20 Settore con la quale restituisce 
la citata detennina in assenza dell 'emissione dei mandati di pagamento, atteso che, il numero IBAN, 
indicato in Determina, dove accreditare la somma di €. 48.893,94 dovuta sulla fattura 24/2014 
della Ditta Debole Gaetano, risulta difforme dalle modalità di accredito notificare a codesto Ufficio 
in data 22/0112015, con noIa al pro!. 1678, di delega per l'incasso irrevocabile conferita alla 
Banca Carige Italia; 
VISTA la delega all'incasso per la fattura n. 24 del 21110114 rilasciata dalla Banca Carige Italia, 

pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 22/01/2015 con il n. prot. 1678 ed a questo 

Settore in data 23/01/2015 al n. prot. 381; 

VISTA la nota PEC fatta pervenire dalla Banca Carice Italia, prot. n. 3044 del 06/0212015, acclarata 

al protocollo di questo Settore in data 09/0212015 ll. prot. 676. trasmesso al rv servizio in data 

12/02/2015 con la quale la citata banca specifica che riterrà ugualmente valido ed efficace il 

pagamento effettuato sul conIo corrente intes/ato a Debole Gaetano di cui si specifica il cod. IRAN 

: lT 81 E 0343183661 000004629520; 


RITENUTO altresì, per le ragioni su esposte, di dovere procedere alla revoca della D.D. 65 de quo 

e procedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto dando atto di quanto sopra; 


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. 26712000; 


Visto l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

Visto l' art. 184 del D.Leg.vo 26712000 e success ive modifiche ed integrazioni 

Visto la L. 127/97 • come recepita dalla L.r.n.23/98 e por ultimo, dalla L.r. 3012000; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

Ritenuta la propria competenza; 


DET ERM INA 


di REVOCARE la detennina dirigenziale n. 65 del 21/01 /2015; 

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

http:D.Leg.vo
http:Ro:g1.o:a.�c


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. 

Sì attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bis l comma 
del D.Lgs n. 26712000. 

(log. A 
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