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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2LtJ DEU~ 7--/ 2./2015 

OGGETTO: 	 Revoca Determina Dirigenziale n. 114 del 05/0212015 avente ad oggetto: 
rimborso ICI anni 2009 - 2010 e 2011 al signor Francesco Licciardo per 
erroneo versamento al Comune di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 114 del 5 febbraio 2015 è stato disposto 
il rimborso Ici anni 2009 - 2010 e 2011 al signor Francesco Licciardo per la somma 
erroneamente versata al comune di Nicosia; 

Constatato che in sede di redazione del provvedimento non è stato riportato il codice 
IBAN su cui accreditare il rimborso; 

Ritenuto dover revocare la sopra citata determina; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IlA: capo l' 
Entrate, capo Il ' - Spese, capo IV' - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1" 
comma del D. Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di revocare, per le motivazioni in premessa, la determinazione n. 114 del 05/02/2015 
avente ad oggetto: Rimborso ICI anni 2009 - 2010 e 2011 al signor Francesco Licciardo 
per erroneo versamento al Comune di Nicosia; 

Nicosia, lì 2 O FEB. 2015 

L "str~l1~e 
GioV<Yd 1J\Sorbera 

1/ Responsabiletl' Procedimento 
dott.ssa S~i\: Cifalà 



IL DIRIGENTE 


Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto lo Statuto Comunale; 


Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 


preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1°, del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Revoca Determina Dirigenziale n. 114 
del 05/02/2015 avente ad oggetto: rimborso ICI anni 2009 - 2010 e 2011 al signor 
Francesco Licciardo per erroneo versamento al Comune di Nicosia. 

Il presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune per la 
durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 2,A \18,. 2D19 
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