
· . 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3° SE'ITORE -4° SERVIZIO 

! 3° Settore DD n. &4 del " " fEB. 201111 

OGGETTO: Annullamento in autotutela della 0.0. nr 50/2016 ad oggetto: . Acquisizione in 
economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ordine 
diretto MEPA della CONSIP S.p.A., di n.! autocarro RENAULT MASTER CABINATO 
CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE per il servizio manutenzioni e 
viabilità dell 'UT.C. - Liquidazione. CIG: Z5A120AAA8 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. Z t y del '1 1 fESo 20161 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria Determina Dirigenziale nr 50/2015 del 27/01/2016, segnata in oggetto; 

Vista la nota del 03/02/2016, prot. nr. 2857 del 05/0212016, 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 all'annullamento in 
autotutela della determina dirigenziale nr 50/2015 del 27/01/2016; 

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 50/2015 
del 27/01/2016; 

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. 

Funz. Resp. Are 
Istr. Rag. Maria 

dimento 



IL DIRIGENTE DEL 3° 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 conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147.bis ,1 o. 

comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Annullamento in autotutela della 0.0. nr 50/2016 ad oggetto: Acquisizione in economia, ai sensi 
dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della CONSIP 
S.p.A., di n.1 autocarro RENAULT MASTER CABINATO CON CASSONE RIBALTABILE 
TRILATERALE per il servizio manutenzioni e viabilità deH'U.T.C. - Liquidazione . CIG: 
Z5A120AAA8 " 
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