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PROVrNCIA DI ENNA 
III SETTORE- II Servizio 

DD, 3° SettOl'e n, ~r;( del 09/03/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, -)Q f del Q e . o 3 .1-0 l6 
OGGETTO: Revoca determina dirigenziale n.357 del 18/02/2016 ad oggetto: : "Delibera CrPE 26 
ottobre 2012 n.113 P.A.C. - PNSCIA. Liquidazione fattura relativa allo ed ultimo SAL alla ditta 
Ca pob ianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il risparmio energetico 
nell'asilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia - CIG: 57870 I 0788. CUP: 
G 17E13 00 1130001 -" 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
che con Det. diri genziale n. 357 del 18/02/2016 si provvedeva a liquidare la somma complessiva di € 
3 1.1 25 ,95 alla Ditta Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro giusta fattura n. 22/E del 
12/ 10/20 15 ; 
che con nota del 09/03/2016 protocollata al n. 5902 del protocollo generale l'Ufficio finanziario ha 
restituito la sopra citata determina priva del titolo di spesa, per riscontrate irregolarità contabili, per 
come nella stessa ev idenziate; 
Considerato che occorre provvedere alla revoca della determina dirigenziale n. 357/2016. 
Dato Atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Antonino Testa Camillo; 
Vista la I. 267/2000 , le leggi regionali n. 48/9 1 (e successive modifiche ed integrazioni) e n. 30/2000, 
nonché l'art. 37 dello Statuto comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
a lla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000. 

DETERMINA 

di revocare la determina dirigenziale n. 357 del 18/02/2016 ad oggetto: "Delibera CrPE 26 ottobre 
20 12 n.113 P.A.C. - PNSCIA. Liquidazione fattura relativa allo ed ultimo SAL alla ditta 
Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il risparmio energetico 
nell'as ilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia - CIG: 57870 I 0788. CUP: 
GI7EI3001130001 -" 
Dato atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio on
line e nel sito amministrazione trasparente dell'Ente per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ali. 147 bis r comma 
D.Lgs 267/2000 
N icosia, lì 09/03/2016 




