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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr& del1± (b 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. a del ~ ~2-!b 
OGGETTO: Revoca della determina dirigenziale n. 1534 del 25/11/2015 avente ad 

oggetto:" L. 328/00-P.D.Z. 0/23 3A Triennio - 1 ° annualità -:- Azione "Centro di 

Aggregazione Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. Coop. Progetto Vita 

onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. Ari - AIAS sez di Nicosia mandante". 

Liquidazione in favore della ditta AIAS sez. di Nicosia, per il periodo 08/07 -07/09/15 per 

servizio reso presso il Comune di Cerami. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria 0.0. n. 1534 del 25/11/2015 di cui in oggetto con allegato DURC avente 

scadenza il 28/11/2015; 

DATO ATTO che con nota datata il 3/12/15 prot. n. 28695 il dirigente del 2°Settore ha 

richiesto di trasmettere un nuovo DURC per la liquidazione · e che, questo ufficio ha 

provveduto prontamente alla richiesta di un nuovo DURC emesso in data 15/12/2015 ed è 

stato trasmesso in pari data al dirigente del 2° Settore con nota del 15/12/15 prot. n. 

29676; 

VISTA la nota del 29/12/15 prot. n. 30642 del 2° settore, con la quale è stata restituita la 

determina in oggetto in quanto il DURC valido è stato ricevuto oltre i termini di chiusura 

degli uffici di tesoreria comunali (15/12/15); 

RITENUTO, pertanto, dover revocare la determina di che trattasi; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I -

Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 



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 10 comma 

D. L.gs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di revocare la determina dirigenziale n. 1534 del 25/11/2015 per le motivazioni di cui in premessa che qui 

si intendono integralmente riportate e trascritte. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune per giorni 15 ai finidella generale conoscenza. 

Nicosia - 8 FEB. 2016 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE f.~J;~ 

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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis 10 comma D. L.gs. 267/2000, 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Revoca della determina dirigenzia le n. 

1534 del 25/11/2015 avente ad oggetto:" L. 328/00-P.D.Z. 0/23 3A Triennio - 10 annualità 

- Azione "Centro di Aggregazione Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. 

Coop. Progetto Vita onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. Ari - AIAS sez di Nicosia 

mandante". Liquidazione in favore della ditta AIAS sez. di Nicosia, per il periodo 08/ 07 -

07/09/15 per servizio reso presso il Comune di Cerami", nel testo di cui sopra che qui 

s'intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.ssa P~~CUSO) 




