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r",,,/- . /,'.,, COMUNE DI NICOSIA 

CAP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Uffici o Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. .2'7;3 del 3~'<f12or~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, '9 1-'&' DEL 06( og! 2d r 
OGGETTO: Rettifi ca D,D. n. 830 del 02.07,15 ad oggetto: Proposta di stipul a de.ll a 
co nvenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/20 14 
convertito in Legge 162/20 14 . Nomina legale. Impegno somme per spese di lite delibera G,M, 
n, 87 del 1706 ,15" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G,M, n. 87 del 17,06.15 è stata conferito incarico all'Avv, Elisa Rizzo in 
relazione a ll a richiesta di convenzione assistita con l'assistenza di un lega le richies ta dal 
Sig. Bruno Vincenzo per il ri sarcimento danni all'autovettura di sua propri età a seguito de l 
sinistro occorso in data 12.02.15; 
che con la stessa deliberazione è stato stabilito di il compenso spettante al profess ioni sta 
nell a misura di 394,00 compl essivi; 
che con Determina Dirigenziale n, 830 del 02,07,15 è si è proceduto all'assunzione 
dell ' impegno di spesa; 

DATO ATTO che per mero errore materiale, dovuto alla trascrizione con i mezzi infonnati c i è 
stata indicata la somma di € 384,00 anziché € 394,00; 

RITENUTO dover provvedere in merito all a rettifi ca , ep urando il provvedimento dal i ' errore 
suddetto; 

VISTO l'art, 37 dell o Statuto Comun ale; 

VISTO il vige nte Ordinamento Finanziario e Contab il e, D. Lgs 267/2000, parte ilA: capo lO 
Entrate, capo ]] 0 - Spese, capo ]V0 - Principi di gesti one e contro ll o di gestione, 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azio ne ammi ni strativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' in suss istenza di situazioni limitative o prec lusi ve alla gestione della 
pratica ; 

l'HOPONE DI DETEHMINARE 

rettificare la Determina Dirigenziale n. 830/15 nel modo che segue: 
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• 	 di impegnare la somma di E 394,00 onde far lì-onte alle spese di lite, per l'attività 
professionale resa dall'Avv. Elisa Rizzo con imputazione al Cap. 124, Funz.l, Servo 2, 
Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 2015; 

far salve tutte le altre statuizioni; 

dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione della 

copertura finanziaria e verrà pubblicato ali' Albo del Comune per 15 gg., ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia lì 31 LUG.2015, 
~-

LJWtore 
( . • / IDott.ssa Mar(t&~~éfPina Cerami ~) 
\ Il ResP9nf~le del Procedimento 

Dott.s1a!;Mana GraZIa LEANZA 
-'-~./ I 

, / ,. 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
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 
J o comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente detenrninazione avente ad oggetto: 
Rettifica D.D. n. 830 del 02.07.15 ad oggetto: Proposta di stipula della convenzione di 
negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 
162/2014. Nomina legale. Impegno somme per spese di lite delibera G.M. n. 87 del 17.06.15", 
di cui in premessa, che qui si intende integralmente ripOt1ata e non trascritta. 

lÌ 

Nicosia, lì 31 LUG,2015 n 
fIL DIRI i'~NTE 

Dott .ssa Maria (natia Leanza 
fI I 

,----	 l 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria 'ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma l D.Lgs. 267/2000 /1 
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