
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - V Servizio 

Proposta di Determina N 77 del 12/04/2016. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 722 del 12/04/2016 

OGGETTO: Rettifica det. dir. n. 366/2016 ad ogg.:Fornitura di attrezzatura informatica per 
gli uffici della Pubblica Istruzione. Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la det. dir. n. 366 del 22/02/2016 inerente l'oggetto; 
ATTTESO che, come evidenziato nella nota di restituzione del Dirigente del II 
Settore/Uff.Finanziario prot. n. 7883 del 29/03/2018 la suddetta determina deve essere 
rettificata nella indicazione dell'importo complessivo della fattura 84A pari ad € 1.497,43 
anziché ad € 1.497,67 e relativamente alla regolarità della prestazione eseguita; 
DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita al 31/12/2015; 
VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento che adotta l'atto; 

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, IO comma 
D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

A) Di rettificare la det. dir. n. 366 del 22/02/2016 inerente l ' oggetto, come segue: 
nella premessa e nel dispositivo ove è scritto 1.497,67 leggasi 1.497,43; 
B) Dare atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita al 31/12/2015; 
C) Dare atto, altresì che i beni oggetto della suddetta determina sono stati così inventariati: 

l. Asus PC MODELLO E410- N. 6840 
2. Asus PC MODELLO E410- N. 6841 
3. Asus PC MODELLO: D310MT- N. 6842 
4. Asus PC MODELLO: D310MT- N. 6843 

Dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

dott.ssa 




