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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

Ufficio del Dirigente 

0 .0 . 3° SetI. n. ~5 del 1 2 FEB. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. Zg8 del 1 2 FEB. 2016 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

Oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 15 del 25/01/2016 avente per oggetto: Missioni del 
personale del 3° Settore -Anno 2013-. Liquidazione somme. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determina dirigenziale in oggetto indicata; 
VISTA la nota del 05/02/2016, prot. n. 3218/2016 del 09/02/2016, con la quale il Dirigente del 2° 
Settore ha restituito le superiore determinazione, per le motivazioni in essa esplicitate; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel secondo punto del dispositivo della citata 0 .0 . si 
procede erroneamente ad imputare la spesa, così come indicato: 

"di imputare la complessiva somma di € 334,67 in competenza al Cap. 354/03 Missione 1, Programma 
8, Titolo 1, Macroaggregati 8, n. impegno 3233, ave la somma risulta impegnata giusta Determina 
Dirigenziale n.1796 del 31/12/2015;" 

RITENUTO, rettificare e correggere la superiore Determina Dirigenziale n. 15 del 25/01/2016, al 
secondo punto del dispositivo, nella maniera di seguito indicata: 

"di imputare la complessiva somma di € 334,67 in competenza al Cap. 354/03 Missione 1, Programma 
11, Titolo 1, Macroaggregati 110, n. impegno 3233, ave la somma risulta impegnata giusta Determina 
Dirigenziale n.1796 del 31/12/2015;" 

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 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di rettificare e correggere la superiore Determina Dirigenziale n. 15 del 25/01/2016, al secondo 
punto del dispositivo, nella maniera di seguito indicata: 

"di imputare la complessiva somma di € 334,67 in competenza al Cap. 354/03 Missione 1, Programma 
11, Titolo 1, Macroaggregati 110, n. impegno 3233, ave la somma risulta impegnata giusta Determina 
Dirigenziale n.1796 del 31/12/2015;" 

di dare atto che rimane fermo tutto il resto della predetta determina; 

di dare atto, infine, che la presente disposizione ha efficacia immediata e che viene affissa 
all'Albo Pretorio Comunale per gg . 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. 

Nicosia, lì 1 2 FEB. 2016 
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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 correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 14 7 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : Rettifica Determina Dirigenzia le n. 15 
del 25/01/2016 avente per oggetto: Missioni del personale del 3° Settore -Anno 2013-. 
Liquidazione somme. 

Nicosia, lì __ 1_2_ FE_B_o_ 2016 
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