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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore nHfo del 2~./02/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 3 1-, /2016 

Oggetto: Revoca determina dirigenziale n.115/2016 ad oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi quelli 
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell ' A.R.O . di Nicosia .- Procedura aperta -
pubblicazione avviso di gara sui quotidiani ai sensi dell'art.66 e 122 c.5 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. 
Liquidazione fatture in favore delle Agenzie di pubblicità -

IL DIRIGENTE 

Vista la determina dirigenziale n. 115 del O 1/02/2016 inerente l' oggetto; 
Vista la nota del 2° Settore, prot. 4179 del 12/02/2016, pervenuta il 19/02/20 l, con la quale è stata 
restituita la suddetta determina per le motivazioni: 

il numero di P.I. della RCS Media Group S.p .A. non è coincidente con quello riportato 
nel l ' allegata fattura; 
il numero di fattura e il codice IBAN della GDS Media & Communication s.r.l. non sono 
coincidenti con quello riportato nell ' allegata fattura; 
i codici di classificazione utilizzati non risultano conformi e coincidenti ai codici del b i lancio 
armonizzato redatto in conformità a quanto disposto dal D .lgs .118/20 11 , modificato ed integrato 
dal D.lgs.126/2014; 

Considerato che il provvedimento deve essere riformulato secondo le indicazioni di cui alla nota del 2° 
Settore; 
Ritenuto dover provvedere alla revoca della determina n.115 del 01/02/2016; 

Dato Atto, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 267/2000; 

Visto l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 
Vista la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazion i e, \Il 

particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
Visto l'art. 183 del D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di revocare la determina dirigenziale n. 115 del 01/02/2016, per le motivazioni indicate in premessa; 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 2 3 F E 8 2015 
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