
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

- 5 NOV Z01J 
Proposta di Determina Nr. 'lPe del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ;\398 DEL ~ 5 MOV. 2015 

OGGETTO: RETTIFICA D.D. N. 1363 DEL 30/10/2015 AVENTE AD OGGETTO "Lavori 
relativi alla Linea d 'intervento 6.2.2. 3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente 
abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via 
Vittorio Emanuele) . Liquidazione 4° SAL in acconto." 

CUP: GJ3G12000180001 - CIG: 577994732 7. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la D.D. n. 1363 del 30/1 0/2015 con la quale è stato liquidato in acconto il 4° 
S.A.L.; 

VERIFICATO che per un refuso di scrittura sono state riportate, nella proposta e nel dispositivo, 
l'indicazione di cifre diverse; 

RITENUTO procedere alla rettifica della citata determina; 

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. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Rettificare nella proposta a determinare: 
1. Primo capoverso da " ..... la somma di €. 25 .240,08 IVA compresa ... " in "la somma di €. 

25.912,90 IVA compresa"; 
2. Nel secondo capoverso da ......... "per imponibile ed €. 31.137,85 per I.V.A." in "per 

imponibile ed €. 4.672,82 per I.V.A."; 

Rettificare nel dispositivo: 
1. Primo capoverso da " ..... la somma di €. 25 .240,08 IVA compresa ... " in "la somma di €. 

25.912,90 IVA compresa"; 
2. Nel secondo capoverso da ......... "per imponibile ed €. 31.137,85 per I.V.A." i.n "per 

imponibile ed €. 4.672,82 per I.V.A."; 

Invariato il resto. 

Nicosia, lì 5 novembre 2015 

lat~,r1rJtlore 
sal' ~o~campagna 

I Responsabile del Procedimento 
Michele_g~O»l.!...ç_ampione 

C }h 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la 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 regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° 
comma D.Lgs 26712000. 
ADOTTA la seguente 

DETERMINA 

Rettificare nella proposta a determinare: 
3. Primo capoverso da " ..... la somma di €. 25.240,08 IVA compresa . .. " in "la somma di €. 

25.912,90 IVA compresa"; 
4. Nel secondo capoverso da ... . .... . "per imponibile ed €. 31.137,85 per I.v.A." in "per 

imponibile ed €. 4.672,82 per I.v.A."; 

Rettificare nel dispositivo: 
3. Primo capoverso da " ..... la somma di € . 25.240,08 IVA compresa ... " in "la somma di €. 

25.912,90 IVA compresa"; 
4 . Nel secondo capoverso da .. .. . .... "per imponibile ed €. 31.l37,85 per I.v.A." in "per 

imponibile ed €. 4.672,82 per I.v.A."; 

Invariato il resto. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 267/2000. 


