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COMUNE DI NICOSIA 


UFFICIO TECNICO 
2° Servizio 

Proposta di determina 30 Settore n ~~ del '?:?f02/20 I 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE D•.B1 12015 Jd 21·02· 201 ;;: 
O gget1 o: Revoca Detennina Dirigenziale n. 378 del 16/12/2014 ad oggetto: Servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indiffe renzjati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno 
dell'A.R.O. di Nicosia.- CIO 5775204919 Procedura aperta. Anticipazione con fondi comunali 
per pubblicazione avviso di gara sui quotidiani nazionali e regionali ai sensi dell'art.66 e 122 c.5 
del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. -.,,

IL DIRIGENTE 

VISTA la D.D. n. 378 del 13/06/20 14 con la quale è stato stabilito di anticipare con fondi 
comlUlali la sonuna complessiva di € 2.438,78 IVA compresa, al fine di procedere alla 
liquidazione delle fatture emesse dalle Agenzie di pubblicità, per la pubblicazione sui quotidiani 
nazionali La Repubblica e Corriere della Sera e quotidiani regionali "Quotidiano di Sicilia" e 
"Giornale di Sicilia" dell'avviso di gara della procedura aperta per l'affidamento del servizio 
in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 250/7 T.I, F.l, S.6, T. 3 del bilancio per l'esercizio 
in corso, da recuperars i alle casse comWlati dopo l'avvenuto rimborso da parte 
dell'aggiudicatario. così come previsto nel bando di gara ai sensi della normativa di riferimento 
e/o con i fondi previsti nella deli bera C.C. n.1612014 citati in premessa; 

VISTA la nota del I2I02nO I5 prot 3405, con la quale )' Uffico Finanziario ha restituito la 
suddetta determina dirigenziale "comprensiva di tull; gli originali allegati in assenza dei titoli di 
spesa richiesti alleso che, il numero progressivo di determina indicato risulla già altribuito ad 
altra determina avente ad oggelto: - Scuola rurale San Giacomo acquisizione in economia, ai 
sensi del/'art. 125, c.ll del D.lgs 163/2006 e s.m. i. mediante ordine dirello MEPA della 
CONS1P S.p.A. di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in 
economia... ............... ... altresì con lo richiamata si procede per l'impegno di spesa a carico del 
bilancio 2014 in data successiva all'ordinanza della spesa e alla avvenuta resa della 
p restazione, in violazione del D.Lgs.267/00 e relaNvi principi contabili applicabili agli enli 
locali, in materia di assul1zioni di impegni di spesa a carico del bUancio e rilascio di 
allestazione di coperturajìnanziaria" 

RITENUTO dover provvedere alla revoca della citata detennina dirigenziale; 

DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione anuninistrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma 
D.Lgs 26712000; 

http:dell'art.66


VISTO l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modjficazioni ed integrazioni 

e, in particolare, j'art. 13 della L.r.30/2000; 

VISTO l'art. 183 del D.lgs 26712000; 

VlSTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 


D E TERMINA 

Di revocare, per le motivazioni citate in premessa, la Determina Dirigenziale n. 378 del 
16/12/2014 ad oggeno: . Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a lJo smaltimento dei 
rifiuti so lidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilat4 ed altri servizi di 
igiene pubblica all 'interno dell 'A.R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919 Procedura aperta. 
Anticipazione con fondi comunali per pubblicazione avviso di gara sui quotidiarù nazionali e 
regionali ai sensi dell'art.66 e 122 c.S del D.lgs. l 63/2006 e s.m.i.· 

Il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
ai fini della genera1e conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 2 5 FE8 2015 

Ivn(l)..,IÌ"NTE
t'n:'~a Camillo 

L'Istruttore arruninistrativo 
Maria Grazia Mammano 
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