
Proposta di Determina 

n. 182 del 15/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore -4 °Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 553 DEL 15/03/2016 

Oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 492 del 07.03.2016 avente ad oggetto: 
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi 
di igiene pubblica all'interno dell'AR.O. di Nicosia. Liquidazione fatture -
Novembre - Dicembre 2015 alla ditta Multiecoplast S.R.L. CIG: 5775204919. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la propria Determina Dirigenziale, in oggetto indicata; 

RILEVATO che per refuso, nel quarto punto del dispositivo, della citata Determina, si 
procedeva erroneamente alla liquidazione, così come sotto indicato: 

• quanto ad € 215.846,00, alla PA Digitale S.p.A, con bonifico bancario presso la 
Banca Unicredit S.p.A ; 

RITENUTO rettificare la Determina Dirigenziale n. 492 del 07.03.2016, al quarto punto 
del dispositivo, nella maniera di seguito elencata: 

• quanto ad € 215.846,00, alla ditta MUL TIECOPLAAST S.R.L., con bonifico bancario 
presso la Banca Unicredit S.p.A, anziché alla PA Digitale S.p.A; 

• IBAN ... OMISSIS ........ ; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.L.gs 267/2000; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di rettificare la Determina Dirigenziale n. 492 del 07.03.2016, al quarto punto del 
dispositivo, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 215.846,00, alla ditta MUL TIECOPLAAST, con bonifico bancario 
presso la Banca Unicredit S.p.A, anziché alla PA Digitale S.p.A ; 

• IBAN ... OMISSIS ..... . 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

Attestata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 

10 comma D.Lgs. 267/2000; 

Adotta la seguente determinazione: 

Oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 492 del 07.03.2016 avente ad oggetto: 

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smalti mento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia. Liquidazione fatture -Novembre -

Dicembre 2015 alla ditta Multiecoplast S.R.L. CIG: 5775204919. 

Nicosia, lì 15.03.2016 

Il Diri 
Ing. Testa 
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