
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3° Settore 
3°Servizio 

DD N. I (~ del 23 FEB 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. ::5';:( del 23 FEB ZO"16 

Oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 62 del 28/0112016 avente per oggetto: 
Integrazione incarico per prestazioni geologiche e geognostiche riguardante la 
redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione di ulteriori nuovi 
loculi e lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del II, III e 
IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia. Liquidazione fattura eIG. 
Z131297453 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

VISTA la propria determina dirigenziale in oggetto indicata; 

VISTA la nota del 08/02/2016, prot. nr. 3707 del 15/02/2016, con la quale il Dirigente 
del 2° Settore ha restituito le superiore determinazioni, atteso che i codici di 
classificazione identificativi delle voci di bilancio non sono conformi a quanto disciplinato 
dal O.lgs 118/2011; 

RILEVATO, di fatto, che per mero errore materiale, nel punto del dispositivo 
della citata D.D. n. 62/2016, si procede erroneamente ad imputare la spesa, così 
come indicato: 

€ 3.000,00 con i fondi residuati al cap. 3780 Missione lO Programma 5 Titolo 
2 Magroagregati 1 Impegno 516 Somme impegnate con D.D. n. 356/2015 

RITENUTO, rettificare e correggere la superiore D.D nr. 62 del 28/0112016, al 
punto del dispositivo, nella maniera di seguito indicata: 

Capitolo / Movimento DesCI"izione Miss Programma Titolo Macroaggrega CP / Importo 
A,·ticolo ione lo FPV 

3780 516/2016 Integrazione incarico per prestazioni 12 
geologiche e geognostiche riguardante 

9 2 202 CP 3.000,00 

la redazione dello studio geologico 
relativo ai lavori di costruzione di 

ulteriori nuovi loeuli e lavori di somma 
urgenza per il consol idamento e messa 

in sicurezza del II, III e IV Viale 
centrale lato destro del cimitero di 

Nicosia 



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 nr. 62 del 28/01/2016, al punto del dispositivo, 
nella maniera di seguito indicata: 

Capitolo I Movimento Descrizione Miss Progrnmm3 T itolo Macroaggrcga CPI lmporto 
Articolo ione to FPV 

3780 516/2016 Integrazione incarico per prestazioni 12 9 2 202 CP 3.000,00 
geologiche e geognostiche riguardante 

la redazione dello studio geologico 
relativo ai lavori di costrnzione di 

ulteriori nuovi loculi e lavori di somma 
nrgenza per il consolidamento e messa 

in sicurezza del Il , III e IV Viale 
centrale lato destro dci cimitero di 

Nicosia 

Somme impegnate con D.D. n. 356/2015 

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 Pretori o 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 267/2000. 

(Ing. Ant STA CAMILLO) 



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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al senSI 
dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 'l ' .. "." 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Rettifica Determina Dirigenziale n. 62 del 28/01/2016 avente per oggetto: 
Integrazione incarico per prestazioni geologiche e geognostiche riguardante la 
redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione di ulteriori nuovi 
loculi e lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del II, 
III e IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia. Liquidazione fattura 
CIG. Z131297453 

ILDIRIG 


