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COMUNE DI NICOSIA 

3° Settore 

Il '' $er ...izio 


Proposta di Determina 


n . 4g del ~I OL. 12015 

DETERMINADl1UGENZIALE n.~2015 M 2'f-éJ2-2.015 

Oggetto: Revoca D.D. n. 397 del 31/12/2014 ad ogg.: "Integrazione incarico per prestazioni 
geologiche e geo gnostiche riguardante la redazione dello studio geologico relativo ai lavori di 
costruzione di ulteriori nuovi Iaculi e lavori di sanuna urgenza per il consolidamento e messa in 
sicurezza del II, ID e IV Viale centrale Jato destro del cimitero di Nicosia" 

IL DIRIGENTE 

VISTA laD.D. n. 397 del 31112/2014 inerente l'oggetto. 

VISTA la nota del 04/0212015 prot 2933 del 05/02/20 15, assunta al prot. di questo UTC il 
06/02/2015 al n. 643, con la quale il Dirigente del1To Settore ha resti tuito il predetto provvedimento, 
in quanto: 

"A tteso che la stessa è pervenuta al/o scrivente Ufficio Finanziario nel/'anno 2015, ad esercizio 
finanziario chiuso, giusta registrazione al protocollo generale del ns. Comune, al n. 065 del 
05101/2015, con evidente impossibilità di registrare lo spesa con imputazione nell'esercizio 
finanziario 2014 e relativa attestazione di coperlurafinanziaria ". 

RITENUTO dover provvedere alla revoca della citato atto; 

DATO A IfO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 
correttezza del l'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord . EE.LL della Regione Siciliana 

DETERMINA 

Di revocare per i motivi esposti in premessa la D.D. n. 397 del 31/1212014 di cui ali 'oggetto; 

Di anestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

http:l'art.37


Dj dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
de l Comune per gg. 15 ai fini della pubblica conoscenza. 
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