
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - TPL-

Proposta determina dirigenziale 

n. 113 del 29/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 439 del 29 FEBBRAIO 

OGGETTO: Annullamento DD n. 16/2016 per come rettificata con DD 21 J /2016 "Servizio trasporto 
pubblico locale urbano ed extra urbano- 3 o trimestre 2015 - Liquidazione 
acconto alla ASTAC srl.". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 16 del 26 gennaio 2016, per come rettificata con DD 211 
del 08/02/2016 si è provveduto a liquidazione in favore della ditta Astac srl il cOlTi spetti vo per il III 
trimestre 2015; 

CONSTATATO che a seguito di trascrizione con mezzI informativi risulta erroneamente indicato 
l' importo da liquidare; 

ITENUTO dover, pertanto, dover annullare 
successivo atto; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

suddetti provvedimenti e provvedere con separato e 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte Il capo I -Entrate, capo 11 -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

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 I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per quanto in premessa indicato: 

- annullare il provvedimento dirigenziale n. 16 e 211/2016 . 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e vIene affissa all ' Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 29/02/2016 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
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, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Annullamento DD n. 16/2016 per come 
rettificata con DD 21112016 "Servizio trasp0l10 pubblico locale urbano ed extra urbano- 3 o trimestre 2015 -
Liquidazione acconto alla ASTAC sr1.", che qui si intende integralmente riportata e tra . 
Nicosia 29/02/2016 

Reg. al n. 1050/VV.UU. del 29/02/2016 


