
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n Zf.:::. del O.~./11/2015 

, 6 NO . ,..., 1~ 
DETERMINA DIRIGENZIALE D. !Lt.~2015 ~ ,. "-' JJ, 

Oggetto: Revoca determina dirigenziale n. 1076/2015 del 26/08/2015 ad oggetto: Allestimento di un 
"CENTRO DJ ESPERlENZE E MUSEO MULTIMEDJALE DELLA MONTAGNA 
SICILIANA " da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino -
Mon/e Campani/o. CUP G 19E 12200092006. Pubblicazione avviso gara. Liquidazione in 
favore di "EDJSERVICE s.r.l." e "MANZONI e C. S.p.A." "GDS Media & Communication. 
S.r.l." e "RCS Media Group. S.p.A " 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1076/2015 dell '26/08/20 15, con la quale veniva disposto, tra 
l'altro, la liquidazione delle fatture relative alla pubblicazione sui quotidiani dell ' avviso di procedura 
aperta per il progetto riferito a: Allestimento di un "CENTRO DJ ESPERlENZE E MUSEO 
MULTlMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San 
Martino, c.da San Martino - Monte Campani/o. in favore delle Agenzie di pubblicità "EDJSERVICE 
s.r.l." e "MANZONI e C. S.p.A." "GDS Media & Communication. S.r.l." e "RCS Media Group. S.p.A 
" 

VISTA la nota del 2° Settore del 27/1012015 prot. n. 25433, pervenuta al 3° Settore prot. 4676 del 
28/] 0/20] 5 con la quale veniva restituita la citata Determina Dirigenziale "atteso che, nell 'OA n. 
48 del 16/10/2015 emesso dali 'Assessorato Regionale del Territorio e dell 'Ambiente, è indicato il 
Codice Cup n. G19E1200092006, il quale differisce dal Codice Cup n. G19E12200092006 indicato 
nella determina in oggetto e nelle fatture n#. delle diverse ditte e con tale divergenza nessun 
adempimento può porsi in essere per addivenire al pagamento da parte dell 'Ufficio Finanziario .. . ... 

RITENUTO dover procedere alla revoca della citata Determina Dirigenziale; 

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° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m. i. ; 
- - la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni , ed ll1 

particolare l'art. 13 della L.R. 3012000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di revocare per le motivazioni sopra descritte la Determina Dirigenziale n. 1076 del 26/08/2015 

1 



Di attestare lo regolarità e lo correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicos ia, lì 04/11/2015 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Com unale 
Visto l' Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione dell a presente determinazione 
Attestata lo regolarità e lo correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Revoca determina diri genziale N. 1076 /2015 del 26/08/201 5 ad oggetto: 
Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MUL TIMEDIALE DELLA MONTAGNA 
SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino - Monte 
Campanito. CUP G 19E12200092006. Pubblicazione avviso gara. Liquidazione in favore di 
"EDISERVICE s.r.l." e " MANZONI e C. S.p.A." "GDS Media & Communication. S.r. l." e "RCS 
Media Group. S.p.A " - di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
de l Comune per g iorni 15, ai fini de lla generale conoscenza; 

Nicos ia, lì 04/11 /2015 

L 'Istrutt.re amm. vo Mammano MC 
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