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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC- 3° Servizio 

3° Settore D. D. n. 4 () '2 del 2 2 D i C 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N°"",l2.1 del 2 4- DIC . 2015 

OGGETTO: Cantieri di servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 , 
pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013. Acquisizione in economia, 
ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di dispositivi 
di protezione individuale (DPI), tramite ordine diretto MEP A della 
Consip S.p.A - C. S. n. 39/EN Programma di lavoro n. 3 "Pulizia 
parchi e giardini e raccolta differenziata". RETTIFICA. 
C.U.P. G19D14000400002; CIG ZlE14E6207. 

Il Responsabile del Procedimento 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 782 del 19/06/2015, avente ad oggetto: Cantieri di 
servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 
del 23/08/2013. Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il , D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. di dispositivi di protezione individuale (DPI), tramite ordine diretto 
MEPA della Consip S.p.A - Programma di lavoro n. 3 "Pulizia parchi e giardini e 
raccolta differenziata". C.U.P. G19D14000400002; CIG ZlE14E6207; 

VISTA la nota del Dirigente del II Settore con la quale, definito l ' iter istruttorio di 
competenza dell'Ufficio Finanziario, è stata restituita la suddetta determina, " .. ... stante 
l'incompletezza dell 'oggetto e l 'errata valorizzazione della spesa non coincidente con 
quella indicata nella Determina Dirigenziale di impegno, avente n. 542 del 28/04//2015"; 

DATO ATTO che effettivamente nella citata determina sono riscontrabili le incongruenze 
sopra rile~ate , consistenti in: . 

• nell ' oggetto non è stato riportato il numero identificante lo specifico cantiere di 
servizio: C. S. n. 39/EN, per cui l'intestazione esatta dell'oggetto è: Cantieri di 
servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 
39 del 23/08/2013. Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il , D . 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. di dispositivi di protezione individuale (DPI), tramite ordine 
diretto MEPA della Consip S.p.A - C. S. n. 39/EN Programma di lavoro n. 3 
"Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata". C.U.P. 
G19D14000400002; CIG ZlE14E6207; 



• per mero errore materiale è stato indicato l'importo complessivo originario disponibile per 
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), pari ad € 23 .132,50, anziché 
quelli riformulati con la D.D. n. 542 del 28/04/2015, pari ad € 23.214,61; 

VISTA la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

PROPONE DI DETERMINARE 

di rettificare l' intestazione dell'oggetto nel modo seguente: Cantieri di servizio di cui alla 
Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013. 
Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), tramite ordine diretto MEPA della Consip 
S.p.A - C. S. n. 39/EN Programma di lavoro n. 3 "Pulizia parchi e giardini e raccolta 
differenziata". C.U.P. G19D14000400002; CIG ZlE14E6207; 

di correggere l'importo errato di € 23.132,50 con quello esatto di € 23.214,61 indicante 
l'importo disponibile per l'acquisto dei dispositivi D.P.I.; 

di mantenere inalterate tutte le disposizioni precedentemente assunte con la determina 
dirigenziale n. 782 del 19/06/2015; 

di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
sez. "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e 37 D.Lgs. 33/2013; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo 
pretori o per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

22 D \ C 201~ 
Nicosia, lì -------

L'Istruttore 
Arch. G. Bonomo 

Il Responsab 
Ing. A. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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 regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi 
dell ' art.l47 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 



ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

Cantieri di servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla 
GURS n. 39 del 23/08/2013. Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il, 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di dispositivi di protezione individuale (DPI), tramite ordine 
diretto MEPA della Consip S.p.A - C. S. n. 39/EN Programma di lavoro n. 3 "Pulizia 
parchi e giardini e raccolta differenziata". C.U.P. G19D14000400002; CIG 
ZlE14E6207. RETTIFICA. 

Nicosia, lì 2 2 D I C 1015 IL .aJJ.I. ... ~ yENTE 
a Camillo 




