
COlVIU!~E· DI N-ICOSIA 
PROVfNCIA DI ENNA 

I SET'T'OHJE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. ti del 1 O FEB. 2016 

DETERJ\1IINA DIRliGENZIALE N . .2'56 deR 1 O FEB. 2016 

Oggetto:. Rettifica D.lO. n. 64 del 28JH,2016 ~vente adi oggretto: GG R icovero in conviHo di V.A. 
c/o ia Coop. Sociale CO.FRO.S. COI!!. sede legale iI~ CaltagiroJrJlle - lLiquidazione del debito fuori 
bilancio riconosciuto CO;il Delib. C.C. IlI. 1Hl dd 21.1.2.2015, ]per il periodo daH'1.9.2013 al 
31.12.2013"-

IL RESPONSABILE DEL PIROClElrUMENTO 

PREMESSO :che con det. dir. n. 64 de1 28.01.2016 è stato liquidato il debito fuori bilancio, 
riconosciuto con Del. C.C. n . 110 del 21. 12.2015, per il periodo dall1.9.2013 al 31.12_2013; 

CONSIDERATO che, i codici di classificazione indicati nella suddetta determina e ricavati dal 
programma di contabilità, sono risultati errati; 

RITENUTO dover rettificare la detenn ina di cui in oggetto, solamente, al punto 4 del dispositivo; 

VISTA la det. dir. n. 400 del 27.03 .2015 con ia quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti; 

DATO 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 provvedimento; 

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 contro no di gestione; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EKLL. Regione Siciliana; 

VISTO la L.R. n. 5/2005; 

PROPONlE DI DlETEl{lVHNAl1lli 

e Di rettificare la determina dirigenziale n. 64 del 28 .01.2016, solamente al pì.mto 4 del 
dispositivo, dovendosi leggere: "Di far fronte alla spesa di € 7.919,40 con i fondi residuati nel 
bilancio 2015 al Cap. 354/1 lvfissione l Programma I l Titolo 1 Macroaggregato 110 
movimento 3214, dove la somma risulta impegnata con det. dir. n. 1788 de131.12.2015" . 

\Il FERMO TUTTO XL RESTO 



Ili Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all ' Albo 
pretori o di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Il lResponsabile deI Procedimento 
Giovanna Castello 

rw~C2deQQo 

IL DIR1[GEN1rE DJ8:L J[ SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile elel Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESi A T A la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrati va ai sensi dell' art. 147 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 D.D. n. 64 del 28.01.2016 
avente ad oggetto: " Ricovero in convitto di V.A. c/o la Coop. Sociale CO.PRO.S. con sede legale 
in Caltagirone - Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con Del. C.C. n. 110 del 
21.12.2015, per il periodo dall ' 1.9.2013 al 31.1 2.2013"· . ··che qui si intende integralmente riportata 
e trascritta. 

~~~NTE 
D.sso potr\); ILL\'J1 uso 




