
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n ft.~ del 11/03/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 530 /2016 

Oggetto: Rettifica D .D. n.382 del 23/02/2016 ad oggetto : Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi 
nell ' area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia. CUP: G 17H 15000320004 - CIG 
6387277389. Liquidazione l ° SAL . 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 382 del 23/02/2016 è stato disposto di procedere alla liquidazione 
della fattura relativa al l ° SAL dei lavori in oggetto, alla Ditta Pizzino Giovanni, con sede in Nicosia; 

Che tra l' altro, al 2° comma del dispositivo della citata determina è stato trascritto: 
"di dare atto che la complessiva spesa di € 57.462,00 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
I ' esercizio in corso, già regolarmente impegnata con delibera di G .C. n.13 1/2015 del 03/09/2015" 
Che secondo le indicazioni dell ' Ufficio Finanziario, a seguito delle modifiche apportate alle voci di 
bilancio, è opportuno rettificare l' imputazione della spesa con le nuove denominazioni e precisamente: 
"di imputare la spesa complessiva di € 57.462,00 alla Missione 12 Programma 9 Titolo 2 
Macroaggregato 202 Capitolo 3780 bilancio per l' esercizio in corso, fra le partite residuate, ave la 
somma risulta impegnata al Movimento 1900 giusta delibera di G .C. n.13 1/2015 del 03/09/2015"; 
Che il codice fiscale della ditta PIZZINO Giovanni, citato nel suddetto provvedimento, per mero errore 
materiale, è errato e che il codice fiscale corretto è: PZZGNN69H15F892B; 

Ritenuto oppOituno provvedere, per le suddette motivazioni , alla rettifica della spesa indicata nella citata 
determina n.382/2015; 
Vista la determina dirigenziale n.529 del 11/03/2016 con la quale è stato rettificato il CIG assegnato alla 
procedura; 

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell ' art. I c. 9 lett.e) della Legge 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti 
interessati al presente provvedimento 

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 ]O comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m. i. ; 
- la L. I 27/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l'art.13 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare, per le motivazioni sopra descritte, la determina dirigenziale n.382/2015 e precisament e: 
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- il 2° comma del di spositi vo "d i imputare la spesa di compless iva di € 57.462,00 a ll a Miss ione 12 
Programma 9 titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3780 bilancio per l'eserc iz io in corso, fra le 
partite res iduate, ove la somma ri sulta impegnata a l Movimento 1900 giu sta de libera di G.c. n.13 1/2015 
de l 03/09/201 5 
- il codice fiscale corretto de ll a ditta PIZZINO G iova nni è: PZZGNN69H 15F892B; 

Di dare atto: che resta valido ed effi cace il contenuto della c itata determin a; 

Di attestare la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 11/03/201 6 

Il Responsabile del Procedimento 

AJ:~~ 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l' Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione de lla presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 
La determinaz ione ad oggetto: Rettifica 0 .0. n.3 82 de l 23/02/2016 ad oggetto: Progetto d i costruzione 
di n. 64 nuovi Iaculi ne ll ' area de l vecchio ampliamento de l cimitero de i Nicosia. CUP: 
G 17H15000320004 - CIG 63872773B9. Liquidazione l ° SAL - di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso a ll'Albo Pretorio 
de l Comune per g iorni 15 , ai fini de lla generale conoscenza; 

Nicosia, lì 11/03/2016 

Istruttore amm. vo Mammano MG 

2 




