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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3° Settore 
VOServizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 3,~ ~ del dE -2' 20) 6 

Oggetto:Rettifica Determina Dirigenziale n. 119 del 01/0212016 avente per oggetto: Servizio di 
mantenimento sistema di Gestione Ambientale anno 2015. C.I.G. ZF3120265A. Liquidazione 
anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determina dirigenziale in oggetto indicata; 

VISTA la nota del 15/0212016, prot. ili. 3894 del 1610212016, con la quale il Dirigente del 2° 
Settore ha restituito le superiore determinazioni, atteso che i codici di classifìcazione identificativi 
delle voci di bilancio non sono conformi a quanto disciplinato dal D.lgs 118/2011 ,· 
RILEVATO, di fatto , che per mero errore materiale, nel secondo punto del dispositivo della citata 
D.D. n 119 del 01/0212016, si procede erroneamente ad imputare la spesa, così come indicato: 

• quanto ad € 3278,68 per imponibile alla ditta OMISSIS mediante accreditamento presso la 
Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia filiale di Piazza Armerina IBAN: 
OMISSIS C.LG. OMISSIS; 

• quanto ad € 721 ,31 per Iva al 22% legge 190 del 23/1212014 (legge di stabilità per l'anno 
2015) disposizione in materia di Splint Payament 

Di fare fronte alla spesa con i fondi residuati al Cap. 1698 Mis.11 Progr. 7 T.1 Macroaggregato 3 
impegno n. 2139 DD. n. 1323 del 23/1012015 

RITENUTO, rettificare e correggere la superiore D.D ili. 119 del 01/0212016, al secondo punto 
del dispositivo, nella maniera di seguito indicata: 

quanto ad € 3.278,68 con i fondi residuati al cap./PEG 1698 I Missione 16/Programma 
1/ Titolo 11 Macroaggregati 1031 Movimento 19, ove la stessa risulta impegnata nel 
bilancio 2015 con DD n.1323 del 23/1 0120 15, 
quanto ad € 721,31 con i fondi residuati al cap./PEG 1698 I Missione 16 IProgramma 1 
I Titolo 1 I Macroaggregati 103 I Movimento 19, ove la stessa risulta impegnata nel 
bilancio 2015 con DD n.1323 del 23/1012015, 

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 D.D l1r. 119 del 01102/2 016 , al secondo punto del dispositivo, nella 
maniera di seguito indicata: 

quanto ad € 3.278,68 con i fondi residuati al cap./PEG 1698 1 Missione 16/Programma 
11 Titolo 11 Macroaggregati 1031 Movimento] 9, ove la stessa risulta impegnata nel 
bilancio 2015 con DD n.1323 del 23110/2015 , 
quanto ad € 721,31 con i fondi residuati al cap./PEG 1698 1 Missione 16 IProgramma 
II Titolo 1 1 Macroaggregati 103 1 Movimento 19, ove la stessa risulta impegnata 
nel bilancio 2015 con DD n.1323 del 23110/2015 , 

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

di dare atto altresÌ, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene 
affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 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 26712000. 

Il Resp. d~fikrvizio 
D.ssa Maria ~ta Quattrocchi 

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; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art.14 7 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 119 
del 01/02/2016 avente per oggetto: Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale anno 
2015. C.LG. ZF3120265A. Liquidazione anno 2015 . 




