
Citià .di Nicosia. 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA ~o 

******** 
I SErrORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Detennina Nr. J.t Q3 del Li- -~ ,(- \ 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1.5 l{ 3 DEL 27 MOV. 2015 

OGGETTO: 	Rettifica D.D. n. 1447115 ad oggetto: Fornitura carburante per gli automezzi re 
Settore. Liquidazione fattura FE n.39 del 31.08.2015 e FE n.49 del 31.10.2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
che con D.D. n.1447 del 11111/15 Settore si provvedeva alla liquidazione della fatture FE n.39 del 
31.08.2015 e FE n.49 del 31.1 0..2015 alla ditta "Stazione di Servizio San Michele sas" di Pizzo 
Salvatrice con sede in Nicosia C.da Chiusa S. Michele n.l; 
che, con nota prot.n.27418 del 19/11115, il Dirigente del 2° Settore restituiva la stessa , priva di 
visto contabile, per riscontrate irregolarità contabili, atteso che le somme che si liquidano in 
determina non coincidono con l'importo delle rispettive fatture; 

CONSIDERATO che, trattasi di mero errore materiale; 

RITENUTO dover provvedere alla rettifica della suddetta determina e alla conseguente 
liquidazione delle suddette fatture; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo 18/0812000, 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 I ° comma D.Lgs 
267/2000 e che non sussistono, ai sensi della 1.190/12, situazioni di conflitto d' interesse con i 
soggetti interessati al presente procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni espresse in premessa, rettificare il dispositivo della D.D. n.1447/2015, nella parte 
in cui stata indicata l'imputazione della spesa, cosi' come di seguito specificato: 

di imputare la spesa complessiva di € 315,70 cosi' suddivisa: 
• Cap. 82/08 - Funz. 1- Servo 2 - lntto 2 : 

• Euro 77 ,00 relativi alla FE n. 39 
• Euro 96,71 relativi alla FE n. 49 

• Cap. 6/08 - Funz. 1- Servo 2- lnUo 2 
• Euro 66,00 relativi alla FE n. 39 
• Euro 75,99 relativi alla FE n. 49 

del bilancio dell ' esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con 0.0 n. J16 del 09/12/2014; 
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 
la durata di giorni quindici consecutivi ai fini della genera:le conoscenza. 

Nicosia, lì 2 7 NOV. 2015 
Il Responsabile del Procedimento 

http:D.Leg.vo


, 


IL DIRIGENTE DEL l'' 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 conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ali. 147 bis lO 
comma D.Lgs 26712000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Rettifica 0.0. n. 1447/15 ad oggetto: Fomitura 
carburante per gli automezzi IO Settore. Liquidazione fattura FE n.39 del 31.08.2015 e FE 0.49 del 
31.10.2015." che qui si intende intelamente riportata e trascritta. 

IL DIRIGI .TE inc.to 
dottssa M. ~ia Leanza 

v 


