
OGGETTO: 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 
n. IL del 08/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 215 del 08 FEBBRAIO 2016 

Rettifica DD n. 57/2016 " Ricorso innanzi al Tar di Palermo proposto da Franzone 
Giuseppe e/Comune di Nicosia e nei confronti dell'Impresa ATI Assetti del Territorio 
ed Infrastrutture Spa. Liquidazione acconto competenze all'A vv. Nicola 
D'Alessandro incaricato con Delib. GM n. 168/01 e 436/03.". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 57 del 27 gennaio 2016 si è provveduto a liquidazione in 
favore dell ' Avv. Nicola D'Alessandro per l' attività prestata in dipendenza incaricato dell ' incarico conferito 
con delibo GM n. 168/01 e 436/03; 

CONSTATATO: 
- che l' impegno di spesa risulta indicato secondo la nuova codificazione per l'anno 2015 trattandosi di fondi 
residuali ; 
-che l'Ut1ìcio Ragioneria, per provvedimenti analoghi , ha richiesto l ' adeguamento alla nuova codificazione 
relativa all'anno 2016 

RITENUTO dover, pertanto, rettificare il provvedimento dirigenziale n. 13/2016 ; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte 11 capo I - Entrate, capo II -, 
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 I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato, rettificare il provvedimento dirigenziale nella parte relativa all ' impegno di 
spesa nel modo seguente: 

= quanto ad € 946,09 con imputazione al fondo pluriennale vincolato al Cap. 124 Missione 01 Programma 
02 Titolo l Macroaggregato 103 - Mov. N. 2016.168- del bilancio per l ' esercizio in corso, ove la stessa 
risulta impegnata con D.D n. 99/04; 
= quanto ad € 6.040,86 con imputazione al Cap. 354/4 Missione 01 Programma Il Titolo 1 
Macroaggregato 110- Mov. N. 2016.45.1- del bilancio per l' esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D .D n. 1717/2015 ; 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Rettifica DD n. 57/2016 " Ricorso innanzi al Tar 
di Palermo proposto da Franzone Giuseppe e/Comune di Nicosia e nei confronti dell ' Impresa A TI Assetti 
del Territorio ed Infrastrutture Spa. Liquidazione acconto competenze all ' Avv. (Nicola D'Alessandro 
incaricato con Delib. GM n. 168/01 e 436/03." . che qui si intende integralmente ripo tata e trascritta. 
Nicosia 08/02/2016 

ILD NTE 
Il Grazia Leanza 
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