
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Serv iz io 

Proposta di determ i na 3 ° Settore n .3..t t del l?./ l 1/20 1 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .Rt~.3'2015 '1 7 N V. 20151 
Oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTlMEDIALE DELLA 

MONTAGNA SICILI ANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San 
Martino - Monte Campanito. Pubblicazione avviso gara per procedura aperta. Rettifica CUP 
indicato ne ll e Determine Dirigenziali n. 397 del 17/12/20 13 e n. 182 del 25/06 ./2014 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 397 del 17/12/20 13 è stato stab ilito di procedere a lla pubblicazione 
dell ' avv iso gara per procedura aperta in oggetto, mediante affidamento in economia a i sensi dell ' art. 125 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i . tra l' a ltro sul quotidiano a diffusione naziona le "La Stampa " a mezzo 
dell ' Agenzia di pubblicità PubliKompass S.p.A.- F ili a le di Catania La Repubblica a mezzo 
dell ' Agenzia di pubblicità A. Manzoni & C. S.p.A. e sui quotidi ani a diffusione locale "Giornale di 
Sicilia " a mezzo de ll ' Agenzia di pubblicità PubliKompass S.p.A. - Filia le di Palermo e sul 
"Quotidiano di Sicilia" a mezzo dell ' Agenzia di pubblicità EDISERVICE s.r. l. 
Che con Determina Dirigenziale n. 182 del 25/06./2014 è stato: 
- preso atto del subentro: 
- alla PUBLIKOMPASS - filiale di Pa lermo dell ' Agenzia di Pubblicità GDS Media & 
Communication con sede in Palermo , giusta nota del 03/04/2014 -
- alla PUBLIKOMPASS - filiale di Catania de ll ' Agenzia di Pubblicità RCS Mediagroup SpA Div. 
Pubblicità, con sede in Milano - tramite l'Agente per la Sicilia Pubblicità legale di Gravina di Catania, 
gi usta nota de l 1 5/04/2014 
- disposto di modificare l' affidamento per la pubblicazione dell'avviso gara, fermo restando patti e 
condiz ion i di cui a lla c itata 0.0. 397/201 3, come segue: 
- sul quotidiano a diffusione naziona le La Stampa tram ite l' Agenzia RCS Mediagroup SpA Div. 
Pubblicità 
- sul quotidiano a diffusione locale Giornale di Sicilia tramite l'Agenzia GDS Media & 
Communication con sede in Milano Via A.Rizzoli 8 - Agente per la Sicilia Pubblicità lega le di Gravina 
di Catania 
Che per mero errore materiale il CUP n. G 19E I 2200092006.citato ne i suddett i provvedimenti è risultato 
errato; 
Che l' errata indicaz ione del CUP non incide sulla validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, 
trattandosi di un mero errore materia le 
Che il numero de l CUP assegnato al progetto è G I9E1200092006; 
Ritenuto opportuno rett ificare il CUP indicato ne lla Determina dirigenziale n. 397 del 17/1 2/2013 e n. 
182 del 25/06 ./20 14; 

Dato atto che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità ed a lla 
correttezza dell ' azione amministrativa a i sensi dell ' ati. 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, co me recepita dalla L.R . n. 23/98 e success ive mod ifiche ed integrazion i, ed III 

particolare l'art. 13 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE. LL Regione Sici li ana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rett ificare per le motivazioni sopra descritte il CUP indicato ne ll e Determine Dirigenziali n. 397 del 
17/12/20 13 e n.182 del 25/06./2014; 

Di dare atto: 

che il CUP assegnato a l progetto è G 19E 1200092006; 
che lo stesso dovrà essere indicato negli atti (determine) propedeutici alla liquidazione de lle prestazioni 
relative alla pubblicazione dell ' avviso di cui in premessa. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì /3./ 11 /20 15 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l 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 amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 10 comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 
La determinazione ad oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.SSP. San 
Martino, c.da San Martino - Monte Campanito. Pubblicazione avviso gara per procedura aperta. 
Rettifica CUP indicato nelle Determine Dirigenziali n. 397 del 17/12/2013 e n. 182 del 25/06./2014 - di 
cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

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

Nicosia, lì ! 3./11/20 15 

ILD~~ 
Ing AnI"! \\ 

L' istruttore amm.vo Mall1ll1ano MG 
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