
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta di determina n. 296 del 31.08.2015 

:l 1 SET. 2015 DETERM1NA DIRIGENZIALE N. ·1 0 !:lA DEL ___ _ 

OGGETTO: Rettifica determina n.l 080/201 5 " Servi z io idrico integrato utenza 11. 31-80 15 1-02 -
Delegazione di V ill ado ro - Liquidazione fattura n. 2015001 044 del 07.07.201 5 sa ld o 20 14" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina diri genzia le n. l 080 del 26/08/20 15, è stata liquidata alla Società Acquaenna S .C.P.A ., 
gestore de i serv izi per conto dell' ATO 5 a saldo anno 2014 la fattura n.201 5001044/20 15; 

-cheçon il m edes imo provvedimento è stata altresì dichiarata al capitolo di spesa 286 una econo mi a di 
€ 163,70; 

DA TO ATTO che per mero erro re materiale di trascri z ione l ' economia di spesa è stata e rroneamente 
indi cata in € 163,70 anziché di € 128,40; 

RITENUTO, di conseguenza. dover provvedere a rettifi care la succitata determinazione n. 1 080/ ] 5 ; 

VISTO l' art.37 del vigen te Statuto Com unale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanz iari o e Contab il e D.LGS. 267/2000, parte Il capo J - Entrate, capo Il 
- Spese, capo IV - Princ ipi di gesti one e controll o di gesti one; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a re go larità ed 
a lla correttezza de ll' az ione ammin istrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussistenza di situaz ioni limitati ve e preclusive all a gesti one della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in prem essa che qui si intende r iportato: 

-di ré ttifi care la determina dirigenz ia le 11.1080 del 26/08/20 15 nella parte indicante l'economi a di spesa da 
€ 163 ,70 a € 128.40; 

-Restano conferm ate tutte le altre statui z ioni ; 



- di dare atto, altresì. che il presente provved imento ha efficac ia immediata c verrà afli sso a ll' Albo Pretori o 
del Comune pe r giorni 15 ai fini de ll a generale conoscenza. 

Data di Emi ss ione 3 1/08/20 15 

fI. ',', • .... ", 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabil e del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l ' Ord. EE.LL. 

PRESOATTO e fatta propria l ' istruttoria per l' adozione de ll a presen te determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione ammini strativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l ' insussistenza di situazioni li mitative e prec lusive all a gestione della pratica; 

ADOTT A la proposta di determina avente ad oggetto: "Rettijìca determina n. 1080/20 15 -Servizio idrico 
integrato utenza n. 3 1-8015 1-02 - Delegazione di Vi ll adoro - L iquidaz ione fattura n.20 1 5001 044 del 
07.07.20 15 saldo 20 14", che qui si intende riportata integralmen te e non trascritta. 
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