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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

1° Settore - Servizio P.1. 

Proposta Determinazione Dirigenziale 

Nr. 69 t1eI4.4.20/6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 613 del 06 {O lA 12.10 16 

Oggetto: determinazione n. 195 del 8.2.2016. "Servizio mensa mese di dicembre 2013 -
fattura n. 110 emessa dalla ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 20.12.2013. 
D.F.B. C.C. n. 136 del 29.12.2015. Liquidazione." Annullamento. 
CIG 4791688207 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che con provvedimento dirigenziale n. 195 dell'8.2.2016 è stata disposta la liquidazione della 
fattura n. 110 emessa dalla ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 20.12.2013 per servizio 
mensa reso nel dicembre 2013, previo riconoscimento D.F.B. C.C. n. 136 del 29.12.2015; 

che con nota del 18/03/2016 pervenuta al protocollo in data 31 .3.2016 ed avente n. 8092 il 
Dirigente del 2° Settore, ha restituito la determina indicata in oggetto, per riscontrate irregolarità; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre l'annullamento della determina dirigenziale n. 195 
dell'8.2.2016, relativa alla liquidazione della fattura di cui in oggetto; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il -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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di annullare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n. 195 dell'8.2.2016 avente per 
oggetto: "Servizio mensa mese di dicembre 2013 - fattura n. 110 emessa dalla ditta Risto
Catena di Catenanuova in data 20.12.2013. D.F.B. C.C. n. 136 del 29.12.2015. Liquidazione." 
di dare atto: 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 



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'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 com ma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla ge stione 
della pratica ; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: determinazione n. 195 del 8.2 .2016. "Servizio 
mensa mese di dicembre 2013 - fattura n. 110 emessa dalla ditta Risto-Catena di Catenanuova 
in data 20.12.2013. D.F.B. C.C. n. 136 del 29.12.2015. Liquidazione." Annullamento. 
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