
COM UNE DI N I C OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

1° Settore - Servizio P. 1. 

Proposta determina dirige.'17,iale 

Nr. ff del 2 5 r; O. 2015 

p .'J I. 2 6 AGO. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE N . . 1\,00'\...\ del ------

OGGETTO: L.r. 1/78 Servizio trasporto alunni - Liquidazione fatture mese di febbraio , marzo, 
aprile e maggio 2015 alla ditta I.S.E.A. S.r.l. - Annullamento Determ ina Dirigenziale n. 988 del 
07/08/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ' 

PREMESSO: 
che con provvedimento dirigenziale n.988 del 07/08/2015 è stata disposta la liquidazione delle 
fatture n.ri 17 e 22 del 30/03/2015', n.31 del 02/05/20 15 e n. 38 dell '1 /06/2015 emesse dalla ditta 
I.S.E.A. S.r.l. per il servizio trasporto alunni ; 
che con nota del 12/08/2015 protocollo n. 19496 il Di rigente del 20 Settore, ha restituito la 
determina indicata in oggetto, atteso che la fatture presentano delle irregolarità contabili nel 
calcolo delle stesse , nonché perché nel registro unico delle fatture non risultavano registrate le 
ritenute relative agl i importi dell'IVÀ; 
Ritenuto, pertanto , dover disporre l'annullamento della determina dirigenziale n .988 del 
07/08/2015, relativa alla liquidazione della fatture sopra indicate, 
Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs. 267/2000, esprime parete in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
ammin istrativa; , 

PROPONE DI DETERMINARE 

di annullare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n. 988 del 07/08/2015 avente per 
oggetto: L.r. 1/78 Servizio trasporto alunni - Liquidazione fatture mesi di febbraio, marzo, 
aprile e maggio 2015 alla ditta I.S.E.A. S.r.l. 
Di dare atto: 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on line del 
Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza 
Nicosia, lì 

L'I struttore 
Giuliano Giuseppa 

Giul' iuseppa 
Il Responsa;file I Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locpl i; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione del la presente determinazione. 

ATTESTA 



La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 com ma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto : L.r. 1/78 Servizio trasporto a lunni -
Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio 2015 alla ditta I.S.E.A. S.r.l. - Annullamento 
Determina Dirigenziale n. 347 del 18/03/2015. 

Nicosia lì r; l. "l ,. Il Dirigente 

Dott.ssa p~ancuso 
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