
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3° SETI'OKE -4° SERVIZIO 

I 3° Settore DD n. '2-% del e:y l d 1 b 

OGGETTO: Revoca della 0.0. nr 1692/2015 ad oggetto: Fornitura e montaggio di nr. 4 pneumaticHipo 
205/80R16 EVENT CqNT,ROL per l'automezzo LANO ROVER Tg EN 131740 in dotazione a/3° Settore 
SeNizio Viabilità - . . L .1. . (1:v l )~U:·G ·fQJ~· , . CIG: N _ Z471637BB2 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 

IL Responsabile del procedimento 

Vista la propria Determina Dirigenziale nr 1692 del 11/12/2015, segnata in oggetto; 

Vista la nota del 30/12/2015, prot. nr. 30768 , con la quale il Dirigente del 2° Settore ha 
restituito le superiore determinazioni , per le motivazioni in essa esplicitate; 

RITENUTO, in dipendenza di quanto sopra, dover provvedere alla revoca della 
determina dirigenziale nr 1692 del 11/12/2015; 

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 

Di annullare, per le motivazioni di cui in premessa, la determina dirigenziale nr 1692 del 
11/12/2015; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta affisso all'albo 
pretori o del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la I>roposta del Responsabile del sel'Vizio 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta I)ropria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la'correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art~147 bis 1° comma D.Lgs 
267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

" Revoca della 0.0. nr 1692/2015 ad oggetto: Fornitura e montaggio di nr. 4 pneumatici tipo 205/BOR16 
EVENT CONTROL per l'automezzo LANO ROVER Tg EN 131740 in dotazione a13° Settore Servizio 
Viabilità - Affidamento e impegno di spesa. CIG: N _ Z471637BB2 

Ing. Anl'llJ!UNII 




