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OGGETTO: Rettifica determina dirigenziale n 304 del 12/2/2016, avente ad oggetto:"D.P.R. 
207/2010 art. 4. Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva risultante dal 
Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC). Ditta" ... omissis ... " 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determina dirigenziale n. 304 del 12/2/2016, con la quale venivano liquidate le 
fatture della ditta ... omissis ... per il servizio buoni pasto in favore dei dipendenti comunali per 
l'anno 2015 per la complessiva somma di €. 2.335,00, a saldo delle fatture n. 4 del 5/11/2015, n. 5 
del 19/12/2015 e n. 6 del 26/12/2015 con la quale è stato attivato l'intervento sostitutivo per 
inadempienza contributiva risultante dal DURC, liquidazione in favore dell'Inps e dell'Inail; 

VISTA la nota in data 01/03/2016 prot. n. 5428 del 3/3/2016 con la quale, il Dirigente del II Settore 
comunica che non può provvedersi alla emissione del mandato di pagamento, attesa l'errata 
imputazione della spesa indicata in determina; 

ACCERT A TO che, con la superiore determinazione, per un mero errore materiale di trascrizione, 
sono stati inesattamente indicate le discordanze riscontrate, come sopra indicato, dall 'Ufficio 
contabile; 

CONSIDERA TO che, per la motivazione di cui sopra, si rende necessario dover modificare la 
superiore determina dirigenziale n. 304 del 12/2/2016, rettificando parte dell'imputazione della 
spesa nella maniera seguente: 
- Miss. 14, Progr. 04, Tit. 1, Macr. 103, Cap.1541 , Mov. n. 193/2015 di €. 80,00; 
- Miss. 14, Prog. 02 , Tit. 1 Macr. 103, Cap.1647, Mov. n. 195/2015 €. O; 
- relativamente alle fatture elettroniche: fatto n. 4/2015 pari ad €. 1.500,00, fattura n. 5/2015 pari ad 
€. 460,00 e fattura n. 6/2015 pari ad €. 375,00 per un totale complessivo di €. 2.335,00; 

RITENUTO dover modificare in tal senso la succitata determinazione n. 304 del 12/2/2016; 

RICHIAMA T A la premessa della suddetta determina n. 304/2016 da intendersi qui riportata; 

DATO ATTO: 
- che, sulla presente viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza deWazione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 26712000; 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al provvedimento di che 
trattasi ; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO ['ali.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 



PROPONE 

-di rettificare l'imputazione della spesa disposta sui capitoli 1541 e 1647 con determina 
dirigenziale n. 304 del 12/2/2016, nella maniera seguente: 
- Miss. 14, Progr. 04, Tit. 1, Macr. 103, Cap.1541 , Mov. n. 193/2015, imputazione €.80,00; 
- Miss. 14, Prog. 02 , Tit. 1 Macr. 103, Cap.1647, Mov. n. 195/2015, imputazione €. O; 
-di confermare quant'altro disposto con le suddette determine; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi ; 

• di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo 
pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

Il responsabi~~f!)~rpcedimento sa7 p'Ptscella 

IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta 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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determinazione avente per oggetto:" Rettifica determina dirigenziale n 304 
del 12/2/2016, avente ad oggetto:" D.P.R. 207/2010 art. 4. Intervento sostitutivo per inadempienza 
contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC). Ditta " ... omissis ... ", 
che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e da atto che. ai sensi dell'art. 6 bis 
della L.24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di 
conflitto di interesse con i soggetti interessati al provvedimento di che trattasi. 
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