
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 


Proposta di Determina Nr ~del ,9, IO - O Z.- 20 I f; 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. & del 2 OFEB. 2L 15 
OGGETTO: Annullamento della determina dirigenziale n. 58 del 21/01 /2015 avente ad oggetto:" Ricovero 

dell'adulta inabile R( . C: - - Liquidazione della fattura n. 4/2014 alla Casa di 
Riposo "Boccone del Povero" di Calascibetta (E N) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determina dirigenziale n. 58 del 21101/2015 avente ad oggetto:" Ricovero dell'adulta 

inabile Rr -- J Cc - Liquidazione della fattura n. 4/2014 alla Casa di Riposo "Boccone del Povero" 

di Calascibetta (EN); 

CONSIDERATO che la spesa è stata erroneamente imputata fra i residui passivi del capitolo P.E.G. 

1419/1 del predisponendo bilancio per l'anno 2015, ove non risulta la disponibilità sufficiente per il 

pagamento della fattura n. 4/2014 di cui all 'oggetto; 

RITENUTO, pertanto, dover adottare in autotutela i provvedimenti consequenziali ; 

VISTO l'art . 37 dello Statuto comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime pa rere in ordine alla regolarità ed 

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


PROPONE DI DETERMINARE 

Di annullare per le motivazioni di cui in premessa la determina dirigenziale n.58 21/01/2015 avente ad 

oggetto:" Ricovero dell'adulta inabile R' .", C: . - Liquidazione della fattura n. 4/2014 alla Casa di 

Riposo "Boccone del Povero" di Calascibetta (EN). 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. 

ai fini della generale conoscenza. 


Data di Emissione Jo/ ( e>&J ( .$.iO1..5 

L'Istruttore amministrativo 

IL Responsabile del Procedimento ~~~~ 
~~iovanna Castello 

f/ ~-~~f2f200 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 


VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma 
D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Ricovero dell'adulta inabile Romano Carmelina - Liquidazione 
della fattura n. 4/2014 alla Casa di Riposo "Boccone del Povero" di Calascibetta (EN), di cui in premessa 
che qui s'intende integralmente riportata e non trascritta. 

IL)I~IGENTE 
-dott . s~~ LEANZA Maria Grazia

~ 
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