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III SETTORE D.D. D. ~~ del ____ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. ») f /2016 del f? 102 J 16 , 

OGGETTO: Provvedimento di rettifica per sostituzione del capo primo del 
dispositivo della Determina Dirigenziale nr 43 del 27.1.2016, avente per 
oggetto: "Rimborso oneri di concessione - Ditta: ... omissis ... 
Provvedimento di liquidazione".-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICIDAMATA la Determina Dirigenziale nr. 43 del 27.1.2016; 

VISTA la nota del II Settore, prot. 3735 del 15.2.2016, con cui giustifica la restituzione 
della predetta detelminazione per il fatto che: "che i codici di classificazione non risultano 
conformi ai nuovi codici del bilancio armonizzato di cui al D. Lgs 118/2011 "; 

VERIFICATO, che la mancata conformità risiede solamente nell ' indicazione numerica 
della rubrica: "MACROAGGREGATI" e non in tutti i codici di classificazione; 

APPURATO, che l'Ente si è da poco tempo uniformato alle disposizioni relative al 
bilancio armonizzato e che i codici sono stati definiti , da chi di competenza, con certezza 
dopo l' emissione della Determinazione dirigenziale n. 43 ; 



CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, dover uniformare il provvedimento di 
liquidazione nr 43 alle nuove disposizioni indicando compiutamente i codici di 
classificazione della spesa; 

RILEVATO che la rettifica dovrà avvenire tramite la cassazione del capo pnmo del 
dispositivo della più volte citata D.D. 43 del 27.1.2016, riguardante: 

di far fonte alla spesa, per quanto sopra esposto, della somma complessiva di € 
1.762,00 con i fondi residuati al CAP. 269, MISSIONE 1, PROGRAMMA 6, TITOLO 
1, MACROAGGREGATI 8, NR IMPEGNO o MOVIMENTO 3250 ove la stessa è 
stata impegnata, nel bilancio 2015, con la D.D. 1818 del 31.12.2015 , necessaria per 
eseguire il richiesto rimborso; 

e la sua integrale sostituzione con il seguente: 

di far fonte alla spesa, per quanto sopra esposto, della somma complessiva di € 
1.762,00 con i fondi residuati al CAP. 269, MISSIONE 1, PROGRAMMA 6, TITOLO 
1, MACROAGGREGATI 109, NR IMPEGNO o MOVIMENTO 3250 ove la stessa è 
stata impegnata, nel bilancio 2015, con la D.D. 1818 del 31.12.2015, necessaria per 
eseguire il richiesto rimborso; 

RITENUTO che, per le motivazioni sopra indicate, si rende imprescindibile, al fine di 
ultimare il procedimento amministrativo ad istanza di parte, rettificare e correggere per 
sostituzione solamente il capo primo del dispositivo della citata D.D. n. 43 del 27.1.2016 
permanendo inalterate nell ' essenza e nel contenuto le altre parti del provvedimento; 

DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis -i comma
del D.Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

VISTI gli atti d 'Ufficio; 

Vista la L.n. n. 127/97, come recepita dalla L.r. n. 23/98 e succo modif. ed integr. e per 
ultimo la L.r. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto l'art. 184 D. Leg.vo n. 267/2000 e succo modif. ed integr.; 
Visto il D. Leg.vo 23.6.2011 n. 118 e succo modif. ed integr. ; 
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alI. 4/2 del D . 
Leg.vo 118/2011); 

. Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull ' ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

RITENUTA la propria competenza; 



Per quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte: 

PROPONE DI DETERMINARE 

di cassare il capo primo del dispositivo della D.D. n. 43 del 27.1.2016 sostituendolo 
con il seguente: 

~ di far fonte alla spesa, per quanto sopra esposto, della somma 
complessiva di € 1.762,00 con i fondi residuati al CAP. 269, MISSIONE 1, 
PROGRAMMA 6, TITOLO 1, MACROAGGREGA TI 109, NR IMPEGNO o 
MOVIMENTO 3250 ove la stessa è stata impegnata, nel bilancio 2015, con la 
D.D. 1818 del 31.12.2015, necessaria per eseguire il richiesto rimborso; .... 

di dare atto che permangono inalterate nell'essenza e nel contenuto le altre parti del 
provvedimento liquidatorio denominato: D.D. n. 43 del 27.1.2016; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell ' affissione all 'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni, ai fini della generale 
conoscenza. 

di trasmettere il presente provvedimento al I Settore per la pubblicazione all'Albo on 
line. 

Nicosia, lì 

L'Istruttore 
Arc~nomo 



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Vista la L.n. n. 127/97, come recepita dalla L.r. n. 23/98 e succo modif. ed integr. e per 
ultimo la L.r. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto l' art. 184 D. Leg.vo n. 267/2000 e succo modif. ed integr.; 
Visto il D. Leg.vo 23 .6.2011 n. 118 e succo modif. ed integr.; 
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alI. 4/2 del D. 
Leg.vo 118/2011); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana; 

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 - I 

comma - D. Lgs. 267/2000; 
.:. l 'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento così come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 
241/90 e succo modif. ed integr. e dell'ali. 1 - comma 9lett. e) - della L. n. 190/2012; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: 

Provvedimento di rettifica per sostituzione del capo primo del dispositivo della D.D. n. 43 del 
27.1.2016, avente per oggetto: " Rimborso oneri di concessione - Ditta: ... omissis ... -
Provvedimento di liquidazione ".-




