
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. h 36 del Il O D l Co 2015 

DETERMINADIRIGENZIALEN.%~L 1 O DIC. 70 5 

Oggetto: Rettifica det. dir. n. 1425 del 09.11.2015 avente ad oggetto Cantieri di Servizi di 
cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 , pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. 
n. 040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" per n. lO lavoratori CUP 
G 19D 1400042000- Liquidazione a saldo -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con det. dir. n.l425 del 9 nov. 2015 è stata liquidata l'indennità spettante ai beneficiari 
del Cantiere di cui in oggetto; 
- che i beneficiari del Cantiere di cui sopra hanno dichiarato un codice iban sul quale 
accreditare la somma spettante per l'attività prestata; 

CONSIDERATO che i Sigg.: 
B. V. 
C. A. 
G.G. 
R.M. 

hanno comunicato un codice iban non valido per l'accreditamento delle somme da parte del 
Comune e con note del 30 novembre e del 4 dicembre 2015 hanno trasmesso un nuovo 
codice iban sul quale accreditare le somme; 

RITENUTO dover procedere alla rettifica dei codici IBAN dei beneficiari suddet ti e più 
precisamente dei codici di cui all 'allegato alla det. n. 1425/2015; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta 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 situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimen to; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.267/2000, parte II capo I -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 



• Di rettificare i codici IBAN dell 'allegato alla det. 1425/2015 ai seguenti signor i: 
1) OMISSIS 
2) OMISSIS 
3) OMISSIS 
4) OMISSIS 

FERMO TUTTO IL RESTO 
• Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene 

pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia 10Dicembre 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

~a~ 

IL DIRIGENTE DEL I 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; 

::'~1?'!ii~~TTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell 'art. 
•. t)w·~ 1'47 bis I comma D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, _di 

conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Rettifica det. dir. n. 1425 del 09.11.2015 
avente ad oggetto Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, 
pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. n. 040/EN "Pulizia e custodia edifici 
comunali" per n. lO lavoratori CUP G19D1400042000- Liquidazione a saldo" che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

TE INCARICATO 

" 


