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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

3° Settore 
30 Senlizio 

DD N. 2 12. del - b A?R. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE Dr. 

Oggetto: Modifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 419 del 24/0212016 avente 
per oggetto: Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria 
di un 'aula sita nella Scuola Media di Villadoro Liquidazione. CIG N: ZCA 1829713 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

VISTA la propria determina dirigenziale in oggetto indicata; 
VISTA la nota del 12/03/2016, prot. nr. 7609 del 23/03/2016, con la quale il Dirigente 
del 2° Settore ha restituito le superiore determinazioni, atteso che la ditta da liquidare 
segnata nel dispositivo non è coincidente con quella della fattura n.Ol/E del 18/02/2016 
allegata, e con quella registrata nella procedura URBI; 
DATOATTO: 
che, la fattura risulta essere intestata al Sig. Francesco Cacciato titolare della ditta 
individuale denominata "TECNOMET AL di Cacciato Francesco" ; 
che, questo ufficio veniva a conoscenza della nuova posizione giuridica della ditta solo al 
momento della liquidazione di quanto dovuto, successivamente al riconoscimento del debito 
fuori bilancio, informazione resa nota all'ufficio a mezzo mail in data 22/02/2016; 
che, pertanto, è stato allegato apposito Atto Notarile, regolante la Cessione di quota della 
Società Tecno metal snc. di Cacciato Francesco e Farinella Francesco; 
che la registrazione sulla procedura URBI non attiene questo ufficio; 
che, recentemente (successivamente alla stesura della DD in questione) la ditta ha 
trasmesso nuove coordinate bancarie; 
RITENUTO, pertanto, modificare ed integrare la superiore D.D nr. 419 del 24/02/2016 
nel modo seguente: 

l. la liquidazione deve essere effettuata a nome del Sig. Cacciato Francesco, 
significando che lo stesso è titolare della ditta individuale "TECNOMETAL", 
poiché entrambe le denominazioni hanno gli stessi identificativi fiscali: P.Iva 
OMISSIS- C. Fiscale OMISSIS; 

2. Il bonifico dovrà essere effettuato sulle seguenti Coordinate bancarie: codice IBAN: 
OMISSIS, giusta richiesta allegata; 



DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla COlTettezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis I comma 
D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERNUNARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di modificare e integrare la D.D nr. 419 del 24/02/2016 nel modo seguente: 

l. la liquidazione deve essere effettuata a nome del Sig. Cacciato Francesco, 
significando che lo stesso è titolare della ditta individuale "TECNOMETAL", 
poiché entrambe le denominazioni hanno gli stessi identificativi fiscali: P.Iva 
OMISSIS - C. Fiscale OMISSIS; 

2. Il bonifico dovrà essere effettuato sulle seguenti Coordinate bancarie: codice IBAN: 
OMISSIS; 

di dare atto che rimane fermo tutto il resto della DD N. 419 del 24/02/2016; 
di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in 
cui viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale 
conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
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 l ° 
comma D.Lgs 26712000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

Modifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 419 del 24/0212016 avente per oggetto: 

Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di un 'aula sita nella 
Scuola Media di Vii/adoro Liquidazione. CIG N: ZCA1829713 




