
COMUNE DI NICOSIA 
PROVIN CIA D[ ENNA 

I SETTORE - r SE RVIZIO 

DETERMINA DIRIG ENZIALE Nr. 5kQ DEL LE NAR. 2016 

OGGETTO: Annullamento determina diri genz iale n. 34 I del [7/02/20[ 6 ad oggetto: "Collegio dei 
Rev isori dei Conti . Liquidazione compenso ai componenti. Peri odo da l 06.11.2015 al 
05.02.20 16". 

IL RESPONSABfLE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la propria determina diri genziale n. 34 [ del 17/02/2016 ad oggetto: "Co llegio de i Revisori 
dei Conti. Liquidazione compenso a i componenti. Peri odo da l 06.11.201 5 al 05.02.2016". 

Vista la nota prot. 5472 de l 03/03/2016 de l 2° Setto re, con la quale ha rest ituito la medes ima determina 
per le motivazioni in essa esp licitate; 

Ritenuto , in dipendenza di quanto sopra dover annull are il provvedimento per provvedere con 
success ivo atto alla liquidazione con rego lare procedura contabile; 

Visto l'a rt. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e D.LGS. 267/2000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 
- Spese, capo fV - Principi di gestione e controllo di gest ione; 

Dato Atto che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego la rità ed 
a ll a co rrettezza dell'azione amministrat iva a i sensi dell'a rt. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l'insuss istenza di situazioni limitative e prec\usive a ll a ges ti one de lla pratica; 

PROPONE 
per le motivazioni di cui in premessa; 
di a nnullare la determina diri genz iale n. 341 del 17/02/2016 ad oggetto: "Co ll egio dei Re viso ri dei 
Conti. Liquidazione compenso a i componenti . Period o da l 06.11.2015 a l 05.02.2016". 

di da re atto che la presente di spos izione ha eftìcac ia immed iata e viene affìssa all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni a i fini dell a generale conoscenza. 

Dalla sede Muni cipale Nicosia, lì ------
9 tt~R. 2016 

[J~dimento 



IL DIRIGENTE DEL I ° SETTORE 

VISTA la proposta de l Responsabi le de l procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. ; 
PRESO ATTO e tàtta propria l' istruttoria per l' adozione de ll a presente determinazione; 
ATTESTATA la rego larità e la correttezza de ll ' azione ammin istrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l Ocomma 
D. Lgs. 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione: Annullamento determina dirigenziale n. 341 del 17/02/2016 
ad oggetto: "Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso ai componenti. P(!riodo dal 
06.11.2015 al 05.02.2016". 

N· . l ' t 9 ~· .~r) 2016 tcosta t L f. , .. :. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa pa~NCUSO 
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