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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N,j, n DEL . 
--:,.....;..--

OGGETTO: Rettifica Determina Dirigenziale n,116/2016 "Fornitura computer ed accessori 
per l'Ufficio di Gabinetto, Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C,C. N,125/2015 -
Liquidazione" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera C.C. N.125 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto a 
riconoscere la leg ittimità del debito fuori bi lancio dell 'importo di €.726,00, IVA compresa, in favore 
della Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso n.93, per la fornitura di un 
computer e relativi accessori occorrenti per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, come da fattura 
n.1359 deIl'1/12/2011, dando atto che la predetta somma trovava copertura finanziaria al 
cap.354/1, Titol01, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.1804 del 31 /12/2015 con la quale si è stabilito di impegnare al 
Cap.354/1, Titol01, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso, che 
presenta la richiesta disponibil ità , la somma di €.726,00, IVA compresa , per il pagamento della 
fattura n. 1359 dell'1 /1 2/2011 in favore della Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via 
Belviso n.93, quale debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015, dando atto che 
con successiva determina dirigenziale si sarebbe provveduto alla liquidazione del superiore 
importo; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.116 dell '1/05/2016 con la quale si è stabil ito, tra l'altro : 
- Di liquidare alla Ditta Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla Via Belviso n.93, la somma di 
€.726,00, IV A cornpresa, a saldo fattura n. 1359 dell '1/12/2011 , FF 66, mediante accreditamento 
sul c.c.b . IBAN IT =====OMISSIS ======; 
- Di far fronte alla superiore spesa di €.726,00 con i fondi residuati al Cap. 354/1, Missione 1 
Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 008, impegnati nel bilancio 2015 con determina dirigenziale 
n.1804 del 31/1 2/2015; 

DATO ATTO che il Dirigente del 20 Settore con nota del 05/02/2016, prot. n.3203 del 09/02/2016, 
per la definizione dell 'attività istruttoria di controllo e per l'emissione del relativo mandato di 
pagamento, invita il Dirigente del 10 Settore a "provvedere alla corretta indicazione in determina 
dei cod ici di classificazione in quanto quell i indicati non risultano conformi ai nuovi codici del 
bilancio armonizzato D. Lgs 118/2011 "; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla rettifica della Determina Dirigenziale n.116/2016, 
limitatamente nella parte inerente l'imputazione della spesa, indicando gli esatti codici del bilancio 
armonizzato; 

DATO ATTO, altresì: 
- che ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241 /1990 e dell 'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui 
all'oggetto; 



- che su lla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell 'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 
267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

Di rettificare la Determina dirigenziale n.116 dell '1/02/2016 limitatamente nella parte inerente 
l'imputazione della spesa, come di seguito; 

(" ; .... Di far fronte alla superiore spesa di €.726,00 con i fondi residuati al Cap.354/1, Missione 1 
• Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 110, movimento 3231, impegnati con determina 

dirigenziale n.1804 del 31/12/2015; 

Di dare atto che resta confermato quanto stabilito con la citata Determina Dirigenziale n.116/2016; 

, Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all 'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza . 

./ Nicosia lì, 1 2 \ ~. ;. n - • J Il Resp ~~ ~~~~id~ 
IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE. LL Regione Siciliana; 

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 10 

comma D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, 
della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto Rettifica Determina Dirigenziale 
n.116/2016 "Fornitura computer ed accessori per l'Uff icio di Gabinetto. Debito fuori bilancio 
riconosciuto con delibera C.C. N.125/2015 - Liquidazione". 

Nicosia, lì _-+-____ _ 
Dott.ssa 
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