
Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. c9~ del !;.~ 3 SET. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A 108 del. __ :-_3_SET. 201S 

OGGETTO: L. 328/00-P.D.z. D/23 3/\ Triennio - 10 annualità - Azione "Centro di Aggregazione 
Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A. TI Soc. Co op. Progetto Vita onlus Mandataria -
Penelope soc. Coop. ArI - AIAS sez di Nicosia mandante". Liquidazione in favore della Soc. Co op. 
Penelope, per il p eriodo dal 27/04 al 27/06/15 per servizio reso presso il Comune di Nicosia". 
Rettifica D.D. n. 1024 del 17/08/2015 e n.26 del 7/05/20 14-L.328/00. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la D.D. n. 1024 del 17/08/15 di cui in oggetto; 
VISTA la nota del 26/08/15 pro t. n. 20250 con la quale l'Ufficio Finanziario dell 'Ente restituisce 
la D.D. suddetta indicando di aver riscontrato irregolarità contabili; 
DATO ATTO che per errore materiale nella suddetta determina: 

• In oggetto è stato scritto Liquidazione in favore della Soc. Co op. "Progetto Vita" anziché Soc. 
Co op. Penelope ari e che il medesimo errore è stato riportato nella parte relativa all'adozione 
della determina del Dirigente; 

• AI punto 4 lett.A del dispositivo è stato scritto sotto conto n. 182 del 16/05/2008 anziché sotto 
conto n. 798 del 09/12/09; 

DATO ATTO, altresì, che nella D.D. n. 26 del 7/05/2014-L.328/00 è stata erroneamente imputata 
la spesa a carico dei Comuni del Distretto, diversi da Nicosia, al Cap. 9005/11 anziché 9005/12; 
RITENUTO, inoltre dover dare atto: 
- che, come riportato nella premessa della D.D.1024/15 , l' importo dell ' intervento, a seguito del 
ribasso d 'asta è pari ad € 149.668,67; 
- che alla suddetta spesa si provvederà con le somme così impegnate: 

./ quanto a €. 110.724,88 al Cap. 9005/11 , T.4, 1.5 quale quota a carico della regione, RR.PP. 
del bilancio per l 'esercizio in corso, giusta D.D.105/09; 
./ quanto a € 15.966,95 al Cap. 9005/12, RR.PP. T.4, 1.5, quale quota a carico del Comune di 
Nicosia, giusta D.D.84/11 ; 
./ quanto a €. 22.976,84 al Cap.9005/12, T.4 Int.5 , RR.PP. quale quota a carico dei restanti 
Comuni, giusta D.D.1 05/09; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
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 l O comma D. L.gs. 
267/2000 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 



l) di rettificare la determina dirigenziale n. 1024 del 17/08/ 15 come segue: 

• Nell ' oggetto e nella parte relativa all ' adozione della determina ave è stato il1dicato: 
"Liquidazione in favore della Soc. Coop. "Progetto Vita" - onlus" leggasi "Liquidazione in 
favore della Soc. Coop. Penelope ari". 

• Nel dispositivo, ave è stato indicato "sotto conto n. 182 del 16/05/2008" leggasi "sotto conto 
n. 798 del 09/12/09". 

2) di rettificare la D.D. n. 26 del 7/05/20 14-L.328/00, richiamata nella premessa della suddet ta D.D. 
1024/2015, nella parte in cui è stata erroneamente imputata la spesa a carico dei Comuni del 
Distretto, diversi da Nicosia, al Cap. 9005/11 anziché 9005/12; 

3) di dare atto: 
- che, come riportato nella premessa della D.D.1024/15 , l'importo dell ' intervento, a seguito del 
ribasso d' asta è pari ad € 149.668,67; 
- che alla suddetta spesa si provvederà con le somme così impegnate: 
./ quanto a €. 110.724,88 al Cap. 9005/11, TA, 1.5 quale quota a carico della regione, RR.PP. 
del bilancio per l'esercizio in corso, giusta D.D.105/09; 
./ quanto a € 15.966,95 al Cap. 9005/12, RR.PP. TA, I.5 , quale quota a carico del Comune di 
Nicosia, giusta D.D.84/11 ; 
./ quanto a €. 22.976,84 al Cap.9005/1 2, TA Int.5, RR.PP. quale quota a carico dei restanti 
Comuni, giusta D.D.l05/09; 

F ermo il resto 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretori o del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Dirigente 

Dott.sì 




