
~ 
~ ... ~ ,~ +w ..,. 

I y...r" \.~ .... >...... ·· fl'tr 
~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
lO Settore - Servizio P.I. 

Proposta Determina Dirigenziale 

Nr. 5"'( del <.2/3 !ZOIG 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ( OL del ?Z h?1/Z016 , ( { 

Oggetto: determina Dirigenziale n. 403 /2016 avente ad oggetto:"Natale 20 15 - Fornitura di 
servizi e materiale vario - Liquidazione fattura n. 1/ AD/20 16 alla Ditta KOMPU 
GRAFICA di Projetto Carmela. Rettifica. 

I 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione dirigenziale n. 403 del 23/02/2016 ad oggetto: "Natale 2015 - Fornitura 
di servizi e materiale vario - Liquidazione fattura n. 1/AD/2016 alla Ditta KOMPU GRAFICA di 
Projetto Carmela,"; 
Vista la nota in data de Il ' 11 /03/20 16 protocollo n. 6623 con la quale l' ufficio finanziario 
restituisce la detta determina per riscontrate irregolarità in ordine alla intestazione del la ditta 

. creditrice' , 
Atteso che, per mero errore materiale, la intestazione della ditta veniva riportata - sia nell ' oggetto 

. che nel corpo della determinazione- con la denominazione inesatta di "Ditta KOMPU GRAFICA 
di Projetto Carmela anziché con quella esatta di Projetto Carmela; 
Ritenuto, in conseguenza, doversi procedere alla necessaria rettifica cassando la dizione "Kompu 
grafica" in ogni punto del doculllento ove viene riportata la denominazione della ditta che, in 
conseguenza, si leggerà ditta Projetto Carmela; 
Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 26712000, parte Il capo 1- Entrate, capo 
II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
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 1°comma D. Lgs 267/2000, 
nonché l' insussistenza di situazioni limitat ive e prec lusive alla gestione della pratica; 

, PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n. 403 del 23 /02/2016 cassando la 
dizione "Kompu grafica" in ogni punto del documento de quo ove viene riportata la denominazione , 
della ditta che, in conseguenza, si leggerà ditta Projetto Carmela. 
Fermo il resto. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on-line del Comune per la durata di gio rni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsa:ij.lt~trocedimento 
GiUSy~('-' i ul iano 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso Atto e fatta propria l' istruttori a per l' adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

. La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, l ° comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e prec lusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: Determina Dirigenziale n. 403 /2016 avente 
ad oggetto: "Natale 201 5 - FornitUl;a di servizi e materiale vario - Liquidazione fattura n. 
1/AD/2016 alla Ditta KOMPU GRAFICA di Proj etto Carmela. Rettifica. 
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Il Dirigente 

Dott.s, a Manellso 




