
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 7_( L del O' S ET 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1105 DEL ~ 3 SET. 2015 

OGGETTO: REVOCA D.D. N. 730 DEL 29/05/2015 AVENTE AD OGGETTO "Lavori per 
la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali (art. 18, DL 185/2008) -
Scuola Media "Dante Alighieri" - Nicosia (En) - Liquidazione in acconto ]O 

SAL. C.U.P.: G16E10000350001 - CIG. 527608396B". 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la D.D. n. 730 del 29/05/2015 con la quale veniva disposta la liquidazione in 
acconto del 2° SAL all'impresa esecutrice dei lavori ; 

VISTA la nota PEC prot. n. 20290 del 26/08/2015, pervenuta a questo Settore in data 27/08/2015 al 
n. prot. 4715 con la quale la ditta aggiudicataria (Gaetano Debole) comunica che in 
riferimento ai lavori in oggetto, per mero errore la fattura relativa al 2 sal riporta 
un numero di serie errato e che in considerazione di ciò, si è ritenuto emettere una 
nota di credito e riemettere la fattura con la numerazione esatta"; 

CONSIDERATO che la fattura in argomento è contenuta nella nota del 12/06/2015 prot. 2967 a 
firma del Dirigente il 2° Settore con la quale restituisce la citata determina in 
assenza del! 'emissione dei mandati di pagamento, atteso che si riscontra lo 
sforamento degli spazi finanziari disponibili, già programmati con l'approvazione 
del Bilancio di Previsione anno 2015, significando che l'ufficio finanziario non può 
procedere per la emissione dei relativi mandati di pagamento oltre i limiti degli 
spazi finanziari programmati; 

CONSIDERATO altresì, che la D.D. n. 730 è in giacenza presso questo Settore in attesa degli 
spazi finanziari liberi che consentano la liquidazione della stessa; 

RITENUTO altresì, per le ragioni su esposte, di dovere procedere alla revoca della D.D. 730 de 
quo e procedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto dando atto 
di quanto sopra; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

DETERMINA 

di REVOCARE la determina dirigenziale n. 730 del 29/05/2015; 



di dare atto che si procederà alla liquidazione del 2° SAL con successivo atto; 

ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000. 


