
COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\/\/\/\/\ 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

n L l 1 5 LUG. 2015 
Proposta di Determina Nr. o<Jl1 p del ____ _ 

1 5 qrf. 2 5 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.8t8 del __ _ 

OGGETTO: Modifica Det. N. 812/2015 avente ad oggetto :D.Lgs. 9/4/2008 n.8I. Adempimenti 
sanitari sul luogo di lavoro del personale del Cantiere di Servizi di cui alla L.R. 
5/2005 - Liquidazione Fattura n. 109/2011 del 09.12.2011 - CIG D. 3154653601 e 
CUP D. G17H03000130001 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina n. 812/2015 di cui in oggetto, riscontrato che per mero errore materiale 
l'economia di spesa ammonta ad € 120,00 e non ad € 432,00; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla rettifica di cui sopra; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
• Di modificare la determina dirigenziale n.812/20 15 relativamente all'economia verificatasi 

che da € 432,00 ammonta ad € 120,00 - Fermo il resto-
• Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso 

all 'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
D.ssa Grazia Sabella 

~~ 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A 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' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto ": Modifica Det. N. 812/2015 avente ad 
oggetto: D.Lgs. 9/4/2008 n.81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro del personale del Cantiere 
di Servizi di cui alla L.R. 5/2005 - Liquidazione Fattura n. 109/2011 del 09.12.2011 - elG D. 

3154653601 e eup D. G 17H03000130001" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

ILD~~ENTE 
D.ssa pa~UlIl •• ancuso 




