
Distretto Socio Sanitario D/23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr J &'5 del .!2t'O/-{-.-{S 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ del c2~~0~-!2()lS 

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011 . Liquidazione voucher (buoni 

di servizio) alla Solidarietà Erbitense Coop.Soc. ari di Gagliano Castelferrato per il periodo Novembre e 

Dicembre 2014 e Gennaio 2015 per n. 3 utenti residenti nel Comune di Gagliano. Rettifica 0.0. n. 443 del 

03/04/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la 0 .0 . n. 443 del 03/04/2015 di cui in oggetto; 

DATO ATTO che per mero errore materiale nel dispositivo della suddetta determina: 

• al 30 rigo è stata trascritta la somma da liquidare di U€ 3.494,40' al netto dell 'lva del 4% pari ad U€ 

145,60~anziché la somma da liquidare di U€ 3.500,00"al netto dell ' lva del 4% pari ad U€ 140,00': 

• al r rigo è stata trascritta di versare all'erario l'lva pari ad U€ 145,60'; anziché di versare all 'erario 

l'lva pari ad U€ 140,00': 

VISTA la nota del 21/04/2015 con la quale la cooperativa suddetta ha comunicato l'esatto codice IBAN; 

RITENUTO dover, conseguentemente, rettificare la suddetta determina, 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte" capo I - Entrate, capo" -

Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare il dispositivo della determina dirigenziale n. 443 del 

03/04/2015 come segue: 

- ove è stato indicato:" Di liquidare alla Solidarietà Erbitense Coop.Soc. ari di Gagliano Castelferrato con 

sede alla Via Roma, 366, P.lva 00627400864 la somma di U€ 3.494,40 "al netto dell'lva del 4% pari ad U€ 

145, 60".................. in acconto alle fatture citate in premessa", leggasi:"Di liquidare alla Solidarietà 

Erbitense Coop.Soc. ari di Gagliano Castelferrato con sede alla Via Roma, 366, P.lva 00627400864 la 



somma di "€ 3.500,00" al netto dell'lva del 4% pari ad "€ 140,00" .. ..... .... .. ... . in acconto alle fatture citate in 

premessa". 

-ave è stato indicato:"Di versare all'erario l'lva pari ad "€ 145,60" secondo il c.d. split payment, art. 1, 

comma 629, lett. b) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972", 

leggasi:"Di versare all'erario l'lva pari ad "€ 140,00 " secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 629, lett. b) 

legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972". 

- ove è stato indicato:"mediante accredito su conto corrente bancario "/BAN IT OM/SS/S _ _ "alla 

stessa intestato, leggasi:"mediante accredito su conto corrente bancario "IBAN 

/T ____ OM/SS/S ___ "alla stessa intestato". 

Fermo il resto. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 

15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 2. e lXPR. 2.015 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA Ip proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord. EE.LL. 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

'f~~ ~W~ 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. 

L.gs.267/2000, 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10103 -

anno 2011. Liquidazione voucher (buoni di servizio) alla Solidarietà Erbitense Coop.Soc. ari di Gagliano 

Castelferrato per il periodo Novembre e Dicembre 2014 e Gennaio 2015 per n. 3 utenti residenti nel 

Comune di Gagliano. Rettifica D.D. n. 443 del 03/04/2015", nel testo di cui sopra che qui s'intende 

integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

NCUSO) 
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