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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Del 10- 0-2, $oU: . 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. JGS del Jo- Oi- .Q.ol{ 
J 

OGGETTO: Rettifica 0.0. n. 45 del 27/01/2016 avente ad oggetto: "Asilo Nido Comunale 
- anno 2015 - Fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari. -
Liquidazione fattura del mese di dicembre 2015, in favore della ditta Fiscella Luigi di 
Nicosia". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n. 45 del 27/01/2016 è stata liquidata la fattura del mese 
di dicembre 2015 in favore della ditta Fiscella Luigi di Nicosia per la fornitura di derrate 
alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari; 
CONSIDERATO che, i codici di classificazione indicati nella suddetta determina e ricavati 
dal programma di contabilità sono risultati errati; 
RITENUTO dover rettificare la determina suddetta; 
VISTA la 0.0. n.400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del IO Settore e i loro sostituti; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile O.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1-
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
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 10 

comma D. L.gs. 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse ed obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare la determina dirigenziale n. 45 del 27/01/2016 come segue: 
AI punto 3 del dispositivo, dopo Cap. 1336/7 leggasi" Missione 12 , Programma 1, Titolo 
1, Macroaggregato 103 Mov. 43 del bilancio 2015, ove la somma è stata impegnata 
giusta determina n.470 del 19/12/2014". 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lo -09,- iPU 
/ 



Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

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 1° 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 ad oggetto: "Rettifica DD. n. 45 del 27/01/2016 
avente ad oggetto: "Asilo Nido Comunale - anno 2015 - Fornitura di derrate alimentari, 
macelleria, frutta, verdura e generi vari. - Liquidazione fattura del mese di dicembre 2015, 
in favore della ditta Fiscella Luigi di Nicosia", nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 




