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Proposta determina dirigenziale 
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• , COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 
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I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ) (J 3 del { ( , () Z ~ 20 ( ~ 

OGGETTO: Rettifica determina dirigenziale n. 75 del 29/1/2016, avente ad oggetto:" 
Dipendenti comunali Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate 
per il tramite dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fatture. ". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determina n.75 del 29/1/2016, con la quale veniva liquidata all'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Enna, a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle visite fiscali disposte nei 
confronti del personale dipendente in caso di assenza dal servizio per malattia, la complessiva 
somma di €.387,15, a saldo delle fatture n. n.664/2015 del 22/12/2015 e n.696 del 28/12/2015, 
meglio specificate in premessa (prestazione esente da IV A), con imputazione della stessa alla 
MisslProgr/TitlMacr 01.02.1.003 - Cap. 118/2, Movimento n.196/2015, del bilancio per l'esercizio 
in corso, che presenta la richiesta disponibilità, ove la stessa risulta impegnata con la determina 
dirigenziale n.73 del 26/1 /2015, succitata; 

VISTA la nota in data 4/2/2016 prot.2864, con la quale il Dirigente del II Settore comunica che non 
può provvedersi alla emissione del mandato di pagamento, atteso che i codici di classificazione non 
risultano conformi ai nuovi codici del bilancio armonizzato e che gli importi indicati nelle fatture 
elettroniche registrate nel Registro Unico delle Fatture ano 2015 differiscono dagli importi posti in 
liquidazione con la succitata determina; 

ACCERTATO che, con la superiore determinazione, per un mero errore di trascrizione, sono 
stati inesattamente indicate le discordanze riscontrate, come sopra indicato, dall'Ufficio contabile; 

CONSIDERA TO che, per la motivazione di cui sopra, si rende necessario dover modificare la 
superiore determina dirigenziale n. 75/2016, nella maniera seguente: 
- nuovi codici del bilancio armonizzato: MisslProgr/Tit/Macr 01.02.l.103; 
- per gli importi indicati nelle fatture elettroniche: fattura 664/2015 pan ad €.220,89, fattura 

n.696/2015 pari ad €.170,26, per un totale complessivo di €.391, 15; 

RITENUTO dover modificare in tal senso la succitata determinazione n.75/2016; 

RICHIAMATA la premessa della suddetta determina n.75/2015 da intendersi qui riportata; 



DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
che, ai sensi dell'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PROPONE 
a modifica della determina dirigenziale n.75 del 29/112016: 

• di liquidare all' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, o tramite bonifico bancario alla Banca 
Nazionale del Lavoro di Enna, Cod. ffiAN .. omissis ... , a titolo di rimborso spese per 
l'esecuzione delle visite fiscali disposte nei confronti del personale dipendente in caso di 
assenza dal servizio per malattia, la complessiva somma di €.391,15, a saldo delle fatture n. 
n.66412015 del 22/1212015 e n.696 del 28/12/2015, meglio specificate in premessa (prestazione 
esente da IV A), con imputazione della stessa alla Miss/Progr/TitlMacr 01.02.1.103 -
Cap.118/2, Movimento n.19612015, del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la 
richiesta disponibilità, ove la stessa risulta impegnata con la determina dirigenziale n.73 del 
26/112015, succitatal ~ ~()~()~ ~G~o-i~· i 

• di dare atto: 
che, trovandosi l'Ente in eserCIZIO provvIsono, la presente spesa non è frazionabile e 
scaturisce da un obbligo di legge; 

- che, ai sensi dell'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo 
Pretori o del Comune on-Iine, ai fini della generale conoscenza; 

Lì, , " O FEu. ~:016 

L'istruttore ~ 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 



PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.26712000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di detennina, avente ad oggetto: Rettifica determina dirigenziale n. 75 del 29/1/2016, 
avente ad oggetto: " Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate 
per il tramite dell 'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fatture. " e dà atto che, ai sensi 
dell'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì .. 1 2 t [n .d'!6 
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