
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3u SETI'ORE -4u SERVIZIO 

I 3" Settore DD 11. t tlft del IFb f l {j 
OGGETTO: Annullamento in autotutela della 0.0. nr 51/2016 ad oggetto: Elisuperficie sita in C.da 

Fiumetto. Affidamento mesi tre "gestione elisupef:fìcie sila in C.da f<lumetto aifini 
del! 'operatività per il volo anche in ore notturne" alla ditta Eliservizi di Giuseppe 
Gentile - Liquidazione mese di dicembre 20] 5 - CIG N. Z5113266BE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ]. S'J del il I aiC; 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria Determina Dirigenziale nr 51/2016 del 27/01/2016, segnata in oggetto; 

Vista la nota del 11/02/2016, prot. nr. 3736 del 15/02/2016, con la quale il Dirigente del 
2° Settore ha restituito le superiore determinazioni, per le motivazioni in essa esplicitate; 

RITENUTO, in dipendenza di quanto sopra, dover provvedere all'annullamento in 
autotutela della determina dirigenziale nr 51/2016 del 27/01/2016; 

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 

Di annullare, per le motivazioni di cui in premessa, la determina dirigenziale nr 51/2016 
del 27/01/2016; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta affisso all'albo 
pretori o del Comune di Nicosia per giorni 15 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 267/2000. 



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; 
ATTESTATA la l'egolarità e la co .... ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

Annullamento in autotutela della D,D. nr 51/2016 ad oggetto: Elisuperficie sila in C.da Fiumetto. 
Affidamento mesi tre "gestione elisupefjicie sila in C.da Fiumelto ai fini del! 'operativilà per il 
volo anche in ore notturne " alla ditta ~'jiservizi di Giuseppe Gentile - Liquidazione mese di 
dicembre 2015 - CIG N. Z5113266BE 




