
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IlIo SETTORE - V SERVIZIO u'. 
~&~n l 6 l U 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. /'" DEL -2 DiC. 2015 
OGGETTO: Somme spettanti ai Comuni per notifica atti Amministrativi. Liquidazione. 

II Responsabile del Servizio 

Premesso che per le notifiche, fuori del territorio di competenza, degli atti del Servizio Commercio del III 
Settore (ordinanze di commercio, ordinanze di zootecnia, revoche autorizzazione amministrative, ecc.) CI SI 

avvale del servi zio notifiche dei Comuni ove hanno la residenza i destinatari dei suddetti provvedimenti; 
Preso atto: 
che per il servizio "commercio" sono state effettuate notifiche a contribuenti residenti nel Comune di 
Caltanissetta, Motta S. Anastasia, Paternò e Gangi per un importo complessivo di € 33 ,80; 
Viste: 
-le richieste del Comune di Caltanissetta pervenute in data 29/04/20 15 protocollata al n. 9550 e 10/8/2015 prot. 
19056 con le quale si richiede il rimborso di € 16,16 per atti notificati di competenza di questo servizio 5° 
ufficio commercio; 
-la richiesta del Comune di Motta S. Anastasia pervenuta in data 21/04/2015 protocollata al n.8740 con la quale 
si chiede il rimborso di € 5,88 per atti notificati di competenza di questo servizio 5° ufficio commercio; 
-la richiesta del Comune di Paternò pervenuta in data 24/03/2015 protocollata al n. 6657 con la quale si chiede il 
rimborso di € 5,88 per atti notificati di competenza di questo servizio 5° ufficio commercio; 
-la richiesta del Comune di Gangi pervenuta in data 23/01/2015 protocollata al n. 1891 con la quale si chiede il 
rimborso di € 5,88,76 per atti notificati di competenza di questo servizio 5° ufficio commercio; 
Dato atto della regolarità delle superiori attività di notifiche; 
Visto i I D . Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L. r. 23/12/2000 n.30; 
Visto I '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.14 7 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

Per le motivazioni di cui in premessa 
di liquidare: 

Propone di Determinare 

• al Comune di Caltanissetta l'imp0l10 di € 16,16 tramite versamento sul c/c bancario B.di S. - Gruppo 
Unicredit Cod. lban ]T J con causale rimborso spese di notifica; 

• al comune di Motta S. Anastasia l'importo di € 5,88 tramite versamento sul c/c bancario del Banco 
Popolare Siciliano di Motta S. Anastasia cod. IBAN ~ con causale 
rimborso costo notifiche; 

• al Comune di Gangi l'importo di € 5,88 tramite versamento sul c/c bancario IBAN 
__ ~. _ . . - : UniCredit S.p.A Agenzia di Gangi - rimborso spese di notifica; 

• al Comune di Paternò l'importo di € 5,88 tramite versamento sul c/c bancario IBAN: _ 
\, - .. ), .:on causale diritti di notifica. 

di dare mandato ali ' Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
Di far fronte alla superiore spesa di complessivi €. 33,80 con i fondi di cui alla, F. Il , S. 5 Int.8 Cap. 1660/00 , 
del bilancio per l'esercizio in corso, giusta determina di impegno n. 1438/2015; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo pretori o sito on line del 

Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. . ~ 
Il Respons le del Servizio 
d.ssa Maria ta Quattrocchi 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabil e del Servi zio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE. LL. 
Preso atto e fatta propri a l'i struttori a per l'adozione de ll a presente determi nazione 
Attestata la regolarità e la correttezza de ll ' azione amministrativa a i sensi del I 'art.l47 bi s J comma D.Lgs 
267/2000, 
Adotta la proposta avente oggetto: Somme spettanti ai Comuni per notifica atti Amministrativi. 
Liquidazione". 




