
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

-Servizio Trasporto pubblico locale-

Proposta di determina Nr. ~ del 02 luglio 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. lliDEL ~ 6 LUG. 2015 

OGGETTO: Revoca DD n. 784/2015 "Servizio trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano
Liquidazione l ° trimestre 2015 alla ASTAC srl." 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che, a seguito dell'accreditamento dei fondi da parte della Regione Sicilia relativo al l° 
trimestre 2015 per il servizio di cui in oggetto, comunicato con nota prot. al n.14229 del 10/06/2015 e di 
liquidazione in favore della ditta affidataria del servizio di che trattasi ; 

DATO ATTO che in data 23/06/2015 è stato notificato prot. al n . 15286 atto di pignoramento presso terzi 
ad istanza del Sig. Casale Graziano nei confronti del Comune di Nicosia e c/o AST AC srl , con il quale 
l'Ente è stato invitato ad astenersi da qualsiasi pagamento fino all ' importo di € 8.000,00 in attesa della 
pronuncia dell'Autorità adita e invitato a rendere la dichiarazione ai sensi dell ' art. 547 cpc a mezzo Racc. 
AR e/o pec con fissazione dell ' udienza per il 20107/2015 , 

VISTA la notaprot. n. 15814 del 30/06/2015 , trasmessa e registrata al n. 3492 del 01/07/2015 , con la quale 
il Dirigente del Settore Finanziario, rimette la predetta determinazione corredata dai relativi atti atteso che 
alla luce della notifica del suddetto atto di pignoramento non è stato il titolo di spesa; 

CONSIDERATO che la notifica dell ' atto di pignoramento in data antecedente alla emissione del titolo di 
spesa fà venire meno i presupposti giuridici per la liquidazione in favore della ditta affìdataria del servizio 
fino alla pronuncia dell ' Autorità Giudiziaria adita ; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra provvedere alai revoca della DD n. 784/2015 ; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo II -

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 I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, revocare la DD J1 . 784/20 J 5 



-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e ' llene aftìssa alI ' A l bo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fìni della generale conoscenza. 

Data di Emissione 02 luglio 2015 

Il Responsa 

Dott.ssa Mc 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l 'Ord . EE.LL. 

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 I comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussi stenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto: Revoca DD n. 784/2015 "Servizio 
trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano- Liquidazione l O trimestre 2015 alla 
ASTAC srl. "", che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 02 luglio 2015 




