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Proposta determina dirigenziale 

n.1U del2/luglio20J5 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provi ncia di Enna) 

"""/\/\ 
IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ z..~ del ì I n15 

OGGETTO: 	Annullamento in aUlolulda DD n.87\12015 .. Acquisizione in economia <I i sens i 
dell"an. 125 comma U.l.gs 163/2006 e s.m.i. mediante ord ine diretto MEPA della 
Consip Spa di vestiario per la Poli zia Municipa le. Liquidazione acconto all a Ditta 

Giacoppo Placido" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinano 871120\5, è stalo stabilito di liqu idare la somma di t: 13.355.50 alla ditta 
Giacoppo Placido con sede inl'vlessina alla Via N. I3ixio 132 - affidataria dell"appalto dc qua il segu ilu ddla 
determina n. 251/2014. a saldo fallUT<1 n. 99/20J5 · 256 Reg. FFi2015, qW.ll e accomo per la fornilU ra in 
econom ia di vestiario per il personale assegnato al JV Sellore; 

VISTA la nota dci II SCl10re pro1. al n. 1746S del 17/07/20 15, trasmessa e registrata all V Settore in daw 
20/07/20 15 al 11. 3856, con la quale si ritrasmettc il predeno provvedimento non aH'ndo potulo procedere 
all'em iss ione del mandato di pagamento per le irregolarit à ivi indicate: 

RJTENUTO, penan LO. procedere alrarmuliamenlO in autotutela dell a predella determil1l-l ~ proceder!!' 
a ll' adozione di altro provvedimento epurato dai vìzi segnahui, 

VlSTO r aJ1, .ì7 dcll0 Statuto Comunal e: 

VISTO il vigc:n le Ordinamento Fimu1Liario e Contabile D.LGS. 267/2000. parte II capo I ··Entrate. capo 11 
Spese, capo IV - Principi di gestione e controll o di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detemlinazione il sonoscritto esp rime parere in ordine alla regolarità ed 
all a eOlTettC2'.z,a delrazione amministrativa ai sensi dell'an. 147 his l comma D.Lgs 267/2000. no nché 
l' insussistenza di Sillla7.ioni limitative e preclusive alla gestione d~lla pratica; 

PROPONE DI DETERMITNARE 

per quanto in pr~lll ...~sa indic<1!o: 

- d i annu llare in autotutela in provwdimento dirigenziale Il. 871 del 13/071201; 

-d i dare allo çhe la presente dispoSlzll)ne ha efficacia immedia ta c vwne artìss<l aJr Al bo Pretorio 
Comunale per 15 gi(lnli ai lini ddla generale conoscen7a. 

Data di Fmìssionc 21 luglio::!O 15 	 Il Responsabile 'Jdillprocedimcnto 

Dott.ssa Ma'] rrazia LEANZA 

http:13.355.50


IL DIRJGENTE 

V1STA la proposta del Responsabile dci proce-dimemo: 

VISTO lo Statu to Comunale; 

VISTO ' "Ordinamento EE .LL. R<:gione sici l iam~ e succ€!>si\ e modilìche ed integraziooi: 

PRESO ATTO e falla pmpria l'islrUllOria per '"ado7ione ddla prc!'cnlC detenn inazionc; 

ATTESTA la regolarità c la correttezza dell'azione amministrali\'a. ai sensi de ll 'an . 147 bis. comma I> del 
D .Lgs. 267/2000 nonché ri nsussislenza di si tuazioni limitati\"c o preclusi\e all a gest ione della pratica; 

ADOTIA la suesposta proposta di dClc llll ina ad oggeuo: Annullamento in auwtutela DD n. 87 1120 15 
" Acqu isiz.ione in economia ai sensi dell'art. 125 comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ord ine dirello 
MEPA dell a Consip Spa di vestiario per la Poli zia Municipale. L igllida7.ione acconto alla Ditta Giacoppo 
Plilcido ", che qui si intende integralmente rìponata e trascri tta. I ' 
j)al/a sede comunale .. addì 2J luglio 20/5 L 

Dott.s~ ';".,1~'Gra~ja Leallza 


