
COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE - UTC 

Proposta di Determina N. J S5 del Y FEB.' 016 
DETERMINA DIRIGENZlALE Nr. J.t 6 6 DEL '-? 11 :R 2016 
OGGETTO: Presa d ' atto errore materiale sul Contratto del 28 .12.2015 REP. NR. 
14450/ 123 ad oggetto: " Progetto relativo alla linea d ' intervento 6.2.2.3 - Asse 6 FESR 
operazione "Gli Orti delle idee attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili " Centro Multifunzionale diurno per disabili (ex Macello Comunale 
Via Vitto Emanuele). Fornitura attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti . -
LOTTO N. 3" . 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con contratto stipulato in data 28 dicembre 2015 Rep. N. 14450/123, registrato in 
S.r.l." , con sede legale in Termini Imerese (PA) , Contrada Notarbartolo snc - Zona 
Industriale, in persona dell ' Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig. 
Albanese Alessandro, che a tal titolo accetta, l' appalto della fornitura di Serre, 
attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati Comuni A TS - Lotto Enna il 31 
dicembre 2015 al n. 3802 Ser. l T, è stato affidato alla ditta "ALBANESE 
rNDUSTRIARREDI n. 3 - Centro multifunzionale per disabili (ex Macello Comunale 
di Via Vitto Emanuele) - Nicosia, alle condizioni tutte di cui al Capitolato d'Oneri , 
approvato con Determina Dirigenziale n. 933/2015 ; 
- che per mero errore materiale il CIO n. 63688995B7, citato nel superiore contratto è 
risultato errato; 
- che il numero de l CIO assegnato al progetto è 63668937513; 

Ritenuto, dover provvedere e prendere atto dell ' errore materiale e correggere il 
superiore contratto Rep. N. 14450/123, stipulato in data 28 dicembre 2015, registrato in 
Enna il 31 dicembre 2015 al n. 3802 Ser. 1 T, dando atto che il CIO del proget to 
richiesto in data 2 agosto 2012 è il seguente:636893 7513 , e che tale CIO, da oggi, dov rà 
essere assegnato a tutti gli atti derivanti (determine, fatture) dal contratto stesso per 
poter procedere alla liquidazione della fornitura di cui sopra; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifìche ed integrazioni ; 

Dato atto che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine a lla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, l° 
comma D.lgs . 267/2000, e che ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/1190 e dell ' art. 1 c.9 
lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i 
Soggetti interessati al procedimento di cui all ' oggetto ; 



PROPONE 
- di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 
- di prendere atto che il CrG n. 63688995B7, citato per mero errore materiale nel 
superiore contratto Rep. N. 14450/123 , stipulato in data 28 dicembre 2015 , registrato in 
Enna il 31 dicembre 2015 al n. 3802 Ser. l T è errato, mentre il numero del erG 
assegnato al progetto è 63689375\3; 
- di dare atto che tale CrG, da oggi, dovrà essere assegnato a tutti gli atti derivanti 
(determine, fatture) dal contratto stesso per poter procedere alla liquidazione de lla 
fornitura di cui sopra; 
- di dare atto che rimane fermo tutto il resto del predetto contratto ; 
- di dare atto, altreSÌ , che il presente provvedimento ha effìcacia immediata e verrà 
affisso all ' Al bo Pretorio del Comune per 15 giorni , ai fini della generale conoscenza. 

Dalla Residenza Comunale, 

L' ISTRUTJ.QRE 
~feDQ" \ d 1..-u..,u.P 

------

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 ai sensi dell ' art. 147 
bis l ° comma D.Lgs. 267/2000; 
Dato Atto ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell ' art. l c.9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 
Adotta la seguente determinazione: Presa d 'atto errore materiale sul Contratto del 
28.12.2015 Rep. Nr. 14450/123 ad oggetto : "Progetto relativo alla linea d ' intervento 
6.2.2.3 - Asse 6 FESR operazione " Gli Orti delle idee attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili" Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello 
Comunale Via Vitto Emanuele). Fornitura attrezzature previste in progetto suddivisa in 
lotti. - Lotto n. 3" . 
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