
COMUNE DI NICOSIA 
l SETTORE 

SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 37 del 12.3.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ~ 'L DEL .t lt . D , -20 15 

OGGETTO:determinazione dirigenziale n. 23 del 21.1.2015. Rettifica. 
CIG: ZACOB453BO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 21.1.2015 ad oggetto: "Enel Energia s.p.a. -
Liquidazione fattura n. 2550571362 del 13 .12.2014 periodo ottobre/novembre 2014 - fornitura 
energia elettrica - biblioteca comunale; 
atteso che una quota parte della spesa occorrente per la liquidazione della detta fattura pari a € 
210,65 era stata inesattamente imputata al cap. 716,04 funz. 5 servo 1 int. 3 del predisponendo 
bilancio 2015 che, all'epoca, non presentava la necessaria capienza; 
richiamata la determinazione n. 212 del 24.2.2015 con la quale è stato assunto al suddetto capitolo 
apposito impegno di spesa; 
ritenuto, in conseguenza, procedere alla necessaria rettifica imputando la somma di € 210,65 al cap. 
716,04 funz. 5 servo 1 int. 3 che presenta la voluta disponibilità; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare, per quanto in premessa, la determinazione n. 23 del 21.1.2015 imputando la spesa di € 
210,65 al cap. 716,04 funz. 5 servo 1 int. 3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la 
somma risulta impegnata giusta determinazione n. 212 del 24.2.2015. 
Fermo il resto. 
Di dare atto che alla liquidazione della sonuna di € 210,65 in favore della Enel Energia s.p.a si 
provvederà con altro e successivo atto. 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Di attestare la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. gs 267/2000. 

Il Responsabil d~l.Procedimento 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

dr i/hele Lo Bianco 

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, l O comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: determinazione dirigenziale n. 23 del 21.1.2015. 
Rettifica. 
Nicosia lì , 12.3.2015 

IL DIRIGENTE 

dott.ss. ~uso 


