
~o COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Ciuà di Nicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 15 del 12.02.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 301 DEL .I? O l- 2 o ( ~ 

OGGETTO: Rettifica D.D. 113 /2016 ad oggetto:: Telecom Italia - Liquidazione fattura relativa 
all ' utenza telefonica 0935/672001 - 3° bimestre 2015. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con D.D. n.113/2016 si è provveduto alla liquidazione della fattura ili. 6820160114000090 
/2016 emessa dalla Telecom Italia; 

CONSIDERA TO 
che i codici di classificazione indicati nella suddetta determina e ricavati dal programma di 
contabilità sono risultati errati; 
che le coordinate bancarie non sono state aggiornate con quelle comunicate dalla Mediocredito 
Italiano; 

RITENUTO dover rettificare la determina di cui in oggetto 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis c.l d.lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000: 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

propone 

di rettificare al D.D. n.72/2016, nel dispositivo, così come di seguito specificato: 

al 2° capoverso sostituendo l ' IBAN indicato con il seguente: IT omissis ; 
al 5° capoverso: di far fronte alla superiore spesa di € 323,50 con i fondi residuati al Cap. 
118/03 miss.01- progr.02 - tit. 01 - macroagr. 103 n. movimento 500/15 impegnati nel bilancio 
2015 con D.D. n.306/15. 
FERMO TUTTO IL RESTO 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
on-line del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 
Il Responsabile del procedimento 



IL DIRIGENTE DEL IO 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 lO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Rettifica D.D. 72 /2016 ad oggetto:: Telecom Italia -
Liquidazione fattura relativa all'utenza telefonica 0935/638139 - periodo Ottobre -Novembre 
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