
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n 171 del 11103/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 531/2016 

Oggetto: Rettifica 0.0. n.413 del 24/02/2016 ad oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi 
nell'area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia. CUP: GI7HI5000320004 - CIG 
63872773B9. Liquidazione 2° SAL. 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 413 del 24/02/2016 è stato disposto di procedere alla liquidazione 
della fattura relativa al 2° SAL de i lavori in oggetto, alla Ditta Pizzino Giovanni , con sede in Nicosia; 

Che tra l' altro, nel dispositivo della citata determina è stato trascritto: 

- al l ° comma " di dare atto che l' impresa Pizzino Giovanni ...... . .... . . . ........... . . . .. .... ... importo totale 
documento € 57.462,00 iva inclusa, per la liquidazione del (0 SAL del "Progetto di costruzione di n. 64 
loculi nell ' area del vecchio cimitero ampliamento del cimitero di Nicosia" 
- al 2° comma "di dare atto che la complessiva spesa di € 15.860,00 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l' esercizio in corso, già regolarmente impegnata con delibera di G.C. 
n.131 /20 15 del 03/09/2015" 
Rilevato che l' importo" € 57.462,00 iva inclusa, per la liquidazione del l° SAL" indicato al l ° comma 
è errato e che correttamente deve trascriversi: "€ 15.860,00 iva inclusa, per la liquidazione del 2° SAL"; 
Che secondo le indicazioni dell'Ufficio Finanziario, a seguito delle modifiche appOliate alle voci di 
bilancio, è opportuno rettificare l' imputazione della spesa con le nuove denominazioni e precisamente: 
"di imputare la spesa complessiva di € 15.860,00 alla Missione 12 Programma 9 Titolo 2 
Macroaggregato 202 Capitolo 3780 bilancio per l'esercizio in corso, fra le partite residuate, ove la 
somma risulta impegnata al Movimento 1900 giusta delibera di G.c. n.131 /20 15 del 03 /09/2015"; 

Ritenuto opportuno provvedere, per le suddette motivazioni , alla rettifica del l ° comma e del 2° comma 
della citata determina n.413/20 15 ; 
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. l 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 ' ali. 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m. i.; 
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- la L. 127/97, come recepita da ll a L.R. n. 23 /98 e success ive mod ifi che ed integraz ioni , ed in part ico lare 
l'a rt.1 3 del la L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rett ificare, per le mot ivaz ioni sopra descritte, la determina dirigenzial e n.4 13/20 15 e prec isamel1te: 
- ili o comm a de l di spos itivo "di dare atto che l' impresa Pizzino G iovanni .. ... .. . . . . . . . .... importo tota le 
documento € 15.860,00 iva inc lusa, per la liquidaz ione del 2° SAL de l "Progetto d i costruz ione d i n. 64 
loculi ne ll ' a rea de l vecchio c imitero ampliamento de l c imitero di Nicos ia" 

- il 2° comma de l di spos itivo " di imputare la spesa di compless iva di € 15 .860,00 a ll a Missione 12 
Programma 9 tito lo 2 Macroaggregato 202 Cap ito lo 3780 b ilanc io per l' eserc iz io in corso, fra le 
paltite residuate, ove la somma ri sulta impegnata a l Movimento 1900 g iusta de li bera di G.c. n.1 3 1/2 01 5 
de l 03/09/20 l 5 

Di dare atto: che resta valido ed efficace il contenuto de lla c itata determina . 

Di attestare la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. J 47 bis J ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicos ia, lì 11 /03/2016 

Il Responsabile del Procedimento 

Ar~. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabi le del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adoz ione de lla presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: "Rettifica D.D. n.413 de l 24/02/2016 ad oggetto: Progetto di costruzione 
di n. 64 nuovi locu li ne ll 'area del vecchio amp liamento del cimitero de i Nicosia. CUP: 
G 17H15000320004 - CIG 63872773B9. Liqu idazione 2° SAL" - di cu i 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'A lbo Pretorio 
del Comune per giorni 15 , a i fini della generale conoscenza; 

N icos ia, lì I 1/03 /2016 

I struttore all1ll1. vo Mall1ll1ano MG 
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