
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

Proposta di Determina Nr. IS 4 del 24- 07< ?o (b 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6i..!L DEL 2k -o 3- 20 (6 

Oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata 
sulla GURS no 39 del 2300802013 - Cantiere di Servizi no 037/EN "Manutenzione stradale" 
per no 20 lavoratori CUP no G19B140003100050 C.LG. ZC214E5A440 Liquidazione 
fatturao Regolarizzazione atti istruttori. OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determina Dirigenziale no 405 del 24/02/2016, avente per oggetto: "Cantieri di 
Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 , pubblicata sulla GURS no 39 del 
2300802013 - Cantiere di Servizi no 037/EN "Manutenzione stradale" per no 20 lavoratori 
CUP no G19B140003100050 Liquidazione fattura."; 

VISTA la nota trasmessa del Dirigente del 2° Settore, in data 16/03/2016, prot. no 6613 , con 
la quale richiede la " o o o o o regolarizzazione di atti istruttori per riscontrate irregolarità, 
atteso che l 'intestazione della Ditta da liquidare segnata nel dispositivo dell 'atto di 
liquidazione non è coincidente con quella della fattura 000000 o Si rileva altresÌ, che l 'atto di 
liquidazione sopra citato è carente dell 'indicazione del CIO (Codice Identificativo Gara) "; 

RITENUTO di dover integrare la documentazione con l'indicazione del CIG ed il 
nominativo esatto della ditta da liquidare; 

DATO ATTO CHE: 
• il CIG è ZC214E5A44; 
• la denominazione corretta della ditta è: FI.L.D.A. FERRAMENTA S.A.S. - P. I. 

OMISSIS con sede in Piazza So Francesco di Paola, 39 Nicosia; 
• la citata ditta è in regola con i pagamenti contributivi, giusta DURC on line che si 

allega alla presente; 

DA TO 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 I comma 

DoLgs 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ordo EEo LL. della Regione Siciliana; 

RITENUT A la propria competenza, 

PROPONE DI DETERMINARE 



di integrare la Determina Dirigenziale n. 405 del 24/02/2016, avente per oggetto: 
"Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 , pubblicata sulla 
GURS n. 39 del 23.08.2013 - Cantiere di Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale " per 
n. 20 lavoratori CUP n. G 19B 1400031 0005. Liquidazione fattura.", per le motivazioni 
sopra espresse, nel modo seguente: 

• Il CrG è ZC214ESA44; 
• il nominativo della ditta da liquidare è FLL.D.A. FERRAMENTA S.A.S. - P.1. 

OMISSIS, con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39 Nicosia; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo la pubblicazione dei 
dati nella sez. "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionale e che viene 
pubblicato all 'Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della 
generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l O 
comma D. Lgs n. 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente 
provvedimento. 

Nicosia, lì 22/03/2016 

Il Respo~s~2t del Procedimento 
Archy~omo 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' ord. EE.LL.; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 
bis r comma D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di 
conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva 
Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013 - Cantiere di 
Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale" per n. 20 lavoratori CUP n. G 19B 1400031 0005. 
C.LG. ZC214ESA44. Liquidazione fattura. Regolarizzazione atti istruttori. 

Ing. An 


