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~ COMUNE DlNlCOSTA 

PROVINCIA DI ENNA 
1I1I0 SETTORE V Servizio - Uff. Sviluppo Economico 

DDn. 3S~ del () I \ IlI' " di settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J 5'f? - 2 D ~ C, 20(15 

OGGETTO:Determina dirigenziale n. 1391 del 04/11/2015 avente ad oggetto:Gal ISC Madonie. Liquidazione 
quota associativa anno 2015. Revoca. 

Il Responsabile del Servizio 
Premesso: 

che con Det. dirigenziale n.1391 del 04/1112015 si provvedeva a liquidare al GAL ISC Madonie 
l'impOlto di €. 4.351 ,47 per pagamento quota associativa anno 2015 con imputazione della spesa al 
cap. 1710/1 del bilancio per l'esercizio in corso; 
che la stessa veniva restituita dal Dirigente del II Settore con nota pervenuta in data 26/1112015 prot. 
utc 6126 registrata al protocollo generale in data 25/11/2015 prot. 27827 in assenza di emissione dei 
titolo di spesa per mancanza di impegno di spesa che dia copertura ed esecuzione all'atto di 
liquidazione; 

Considerato che occorre provvedere a revocare la sopraccitata determina n. 1391 del 04/11/2015; 
Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e la l.r. 23/12/2000; 
Visto L'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
Dato Atto che sulla predetta 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; 

Propone di Determinare 
per le motivazioni espresse in premessa 
- revocare la determina dirigenziale n. 1391 del 04/11/2015 avente ad oggetto: Gal ISC Madonie. Liquidazione 
quota associativa anno 2015. 
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento e che viene affisso all'Albo 
Pretori o comunale ON UNE per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e nella Sezione Amministrazione 
trasparente. 

Il Res.po~~e del Serv~zio 
d.ssa Mana ' . ta Quattroccht 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE . 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
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.14 7 bis I comma D.Lgs 
267/2000, 
Adotta la proposta avente oggetto: Determina dirigenziale n. 1391 del 04/11/2015 avente ad oggetto:Gal ISC 
Madonie. Liquidazione quota associativa anno 2015. Revoca. 

a Camillo 




