
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 'fl(s de l b 3 DI C 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .J6!~ DEL_· .... ---"'---'=....o...=.J> 2015 

Oggetto: REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1521 DEL 23/11/2005 AVENTE AD 
OGGETTO "Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini 
dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24). 2016-18 - CIG 6439679F35. 
Approvazione Capitolato d'oneri e schema bando di gara - impegno spesa." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria proposta di determinazione del 23/1 0/20 15, annotata al registro delle determine di 
questo Settore al n. 274; 

VISTA la nota del 2° Settore del 03/11/2015 , pro t. 26637 del 10/11/2015, pervenuta a questo 
Settore in data 11/11/2015 ed a questo Servizio in data 16/11/2015 con la quale è stata 
restituita la proposta di determinazione n. 274 atteso che la stessa risulta carente degli atti 
che si approvano, (Capitolato, ecc) e difforme nella quantifìcazione della spesa definita da 
Capitolato, con la quantifìcazione degli impegni da attribuire al Bilancio; 

VISTA la nota del 18/11/2015, pro t. utc 5986, prot. gen. 27391 del 19/11/2015, con la quale veniva 
restituita la citata proposta di determinazione del 23/1 0/2015 evidenziando che la cifra 
indicata nel Capitolato d'oneri, all 'art. 5, afferisce all'importo oggetto dell ' affidamento, agli 
oneri per la sicurezza e all'IVA e non alla complessiva cifra necessaria per la gestione delle 
singole annualità prevista tra le somme a disposizione dell' Amministrazione; 

VISTA la nota del 23/11/2015, prot. 28366 del 30/11/2015, pervenuta a questo ufficio in data 
01/12/2015, prot. 5986, ed a questo Servizio in data 03/12/2015, con la quale è stata 
trasmessa la D.D. n. 1521 del 23/11/2015 avente ad oggetto "Eli superficie sita in C.da 
Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne 
(h.24). 2016-18 - CIG 6439679F35", Approvazione Capitolato d'oneri e schema bando di 
gara - Impegno spesa; 

CONSIDERATO che i tempi occorrenti per avviare la procedura di gara prevista nella citata 
determina n. 1521non sono più sufficienti stante che il bando doveva essere pubblicato sulla 
GURS e dalla pubblicazione sulla Gazzetta sarebbero stati necessari almeno 15 gg per la 
ricezione delle offerte, il conseguente tempo per l'espletamento della gara, delle verifiche e 
dell' aggiudicazione; 

RITENUTO, pertanto, dovere prevedere una procedura più celere affinché il serVIZIO non sia 
interrotto e possa essere garantita la continuità dello stesso; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, 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 1 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 



PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA 

1. Di revocare la Determina Dirigenziale n. 1521 del 23111/2015. 

Nicosia, lì 3 dicembre 2015 
(dala della proposta) 

Il Responsab' e d ~r5>cedimento 
Salvator ge 't..1 mpagna 

IL DIRIGENTE DEL 3° 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 correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 
conuna D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA, per le motivazioni contenute in premessa, la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determina avente ad oggetto: REVOCA DETERMINA 
DIRIGENZIALE N. 1521 DEL 23/1112005 AVENTE AD OGGETTO "Elisuperficie sita in 
C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 
notturne (h.24). 2016-18 - CIG 6439679F35. Approvazione Capitolato d'oneri e schema bando 
di gara - impegno spesa." ; 

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. 


