
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore-polizia Municipale-

ProL '0) NV.UU 

DETERMINAZIONE N . .tOg DEL.1 3-02 - 2" O l S 
Nr Settori aie 2. 5 I Data di registrazione I 

OGGETTO: Annullamento determina n. 155/2015 "Procedura aperta per affidamento servizio di cattura
ricovero- mantenimento- cure sanitarie- distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura 
dei cani randagi nel territorio di Nicosia. Biennio 2015/2016- Contribuzione ex art. 1 
comma 65-67 L. 266/2005- Pagamento." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina n. 155 del 16/02/2015 si è provveduto a dispolTe la liquidazione della 
Contribuzione ex art. 1 comma 65-67 L. 266/2005 relativa alla gara espletata per l'affidamento del servizio 
di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel 
territorio di Nicosia per il biennio 2015/2016 ; 

DATO ATTO che nei dati inerenti detta liquidazione non è stato tenuto conto che all' AVCP è subentrata 
l' ANAC (ex art. 19 D.L. 24 giugno n.90 conv. con L. 114/20 14; 

RITENUTO dover, pertanto, dover provvedere all'annullamento del predetto atto e provvedere con 
successivo e separato provvedimento alla liquidazione; 

VISTO l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO l'art. 51 comma 3° della L. 142/90, come introdotto dall'art.6 L. 127/97 recepita con L.r. 23/98; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sòttoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

- l'annullamento della determina n. 15512015 

- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e VIene affissa all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emiss5lme 
I ' I 

L' lstJu~;ore I
Dott.ssa Maria Prazia LEANZA ,' 1 

l I ' Il Responsabi le d~1 frocedimento 
Dott.ssa Maria G~azia LEANZA 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di detenninazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO l'mi.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "Annullamento detennina n. 15512015 "Procedura aperta per affidamento 
servizio di cattura- ricovero- mantenimento- cure sanitarie- distruzione carcasse con utilizzo di idonea 
struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia. Biennio 2015/2016- ContribUzione ex art. l comma 

I 
65-67 L. 266/2005- Pagamento." / 

IL DI/RIGENTE
" Dott.ssa MaIjji Grazia Leanza 
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