
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

lO SETTORE - lO SERVIZIO 

Proposta di Determina N. 3A'l del 2 2 SEI 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. .A1 S ~ DELllLj~/2015 
OGGETTO: Rettifica Determina Dirigenziale n. 1120 ad oggetto: "Servizio idrico integrato - utenza 

n. 31-90896-01 Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. - Liquidazione fatture n. 
2015001066 e 2015001707. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

CHE con propria determina dirigenziale n. 1120 dell'8/9/2015 veniva disposta la liquidazione 
delle fatture n. 2015001066 e 2015001707 relative al servizio idrico integrato per l'utenza n. 31 -
90896-01 del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi; 

CHE per un mero errore materiale nella stessa veniva stabilito di liquidare alla Società gestore 
del servizio la somma complessiva di € 1.236,69 anzicchè di € 1.237,00 oltre ad € 123,67 da 
versare all'Erario così come da registrazione ed impegno nel registro della fatturazione 
elettronica, fermo restando il contenuto della stessa; 

CONSIDERATO che deve procedersi alla rettifica dell'atto per il pagamento delle superiori fatture, 
anche al fine di evitare oneri aggiuntivi ed interessi a carico dell'Ente; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D .LOS. 267/2000, parte Il capo] - Entrate, 
capo Il - 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 conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000, 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione della pratica; 

RITENUTA la propria competenza; 
VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende rip0l1ato: 

di rettificare la determina dirigenziale n. 1120 dell' 8/9/20 15 ad oggetto: "Servizio idrico 
integrato - utenza n. 31-90896-0 l Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. - Liquidazione 
fatture n. 2015001066 e 2015001707, così come di seguito: 
di liquidare la spesa complessiva di € 1.237,00, anzicchè 1.236,69 in favore della Società 
ACQUAENNA S.C.P.A. , gestore dei servizi per conto dell'A.T.O. N. 5 di Enna, Via S. Agata 
65/71 , 94100 Enna, fermo restando il contenuto della stessa; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all'Al bo Pretorio del Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 2 2 SET. 2015 , 



IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis 
1 °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 1120 ad 
oggetto: "Servizio idrico integrato - utenza n. 31-90896-01 Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. -
Liquidazione fatture n. 2015001066 e 2015001707. 

Nicosia lì 2 2 SEI 2015 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa ?yJ.A!\CUSO 




