
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

SERV1ZIDEMOGRAFlCl 

Proposta determilla dirigeflziale 

Il. 200 del 18 aprile 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 151 del 18 APRILE 2016 

OGGETTO: Revoca DD. N. 748 del 18/04/2016 "Prelievo modelli cartacei Carte d'identità 
dall'Ufficio Territoriale del Governo di Enna. Impegno di spesa-" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con proposta di Settore n. ] 87 del 12/04/20] 6 si è provveduto a richi edere l'i mpegno d i spesa per il 

prelievo di n . 25 0 modelli cartacei di carte d ' identità dall 'Ufficio TelTitori ale del Governo al fine di 
implem entare le scorte in dotazione ai Servi zi Demografici , subordinandone l'esecutività all 'apposiz ione del 
visto di copel1ura iìnanziaria ; 
- che in data 18/04/2016 il predetto provvedimento ba riportato il visto contabil e assumendo il n. 748 DD 

DATO ATTO che al fine di ev itare le lungagg ini dell'iter di pagamento atteso la carenza total e di mode lli di 
C-I. C he determinano di sagi all'utenza in data odierna si è concordato di provvedere a mezzo Economo 
Comunale; 

CONSIDERATO, pertanto , il ven ir meno in data odierna dell e ragion i a sostegno del provvedimento DD n . 
748/2016 

RITENUTO conseguentemente revocare il provvedimento n. 748/2016; 

VISTO il vi gente Ord inamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte W': capo l° - Entrate, capo 
n° - Spese, capo lYo - P rincip i di ges ti one e controllo di gesti one. 

PRESO ATTO che, a i sensi de ll' a rt. 6 bi s della L.n. 24 1/ ]990 e dell ' art. l comma 9 lett. e) de ll a L. n. 
190/20 1, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabi le de l 
Servizio e del Responsab il e de l Proced imento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.l47 bi s, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controll o prevent ivo di 
regolarità amminist rativa e contabil e è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell 'atto, da ogn i 
Responsabile di servizio ed è eserc itato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la rego lari tà , 
legittimità e correttezza de ll ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 de ll o Statuto Comunale ; 

VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Sic ili a; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- per le motivazion i di cu i in premessa, di revocare la DD n. 748/2 0] 6; 



- di dare atto che oltre a quanto indicato nel di spositi vo dell a presente determina non vi sono altri onen 
rifl essi di retti e/o indiretti sull a situazione econol11i ca- fin anziari a o sul patrinlonio de l COl'Jlune ai sel1si 
dell ' art. 49 de I T uel - D. Lgs 267/00 come modifica to da li" a rt. 3 del DL ] 0/1 0/201 2 n .17 4 

-di accel1are ai fini del contro llo preventivo di regolarità ammini strativa- contabil e d i cui a ll ' art.l47 bis, 
comma ] del D.Lgs. 267/2 000, la regol arità tecnica de l presente provvedimento in ordine a ll a regolarità, 
legittim ità e co rrettezza dell ' azione ammini strati va, il cui parere favorevole è reso un itam ente all a 
sottoscriz ione del presente provvedimento 

-di dare atto che, a i sensi de ll ' art. 6 bi s della L.n . 24 ] /1990 e de ll 'art. ] comma 9 1ett. e) della L. n. 190/2 0] , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confro nti de l Responsabi le del Servizio 
e del Responsabile del P rocedimento; 

- di dare atto che il p resente provvedimento verrà affisso a ll 'Albo Pretori o C munale per 15 giorni ai fini 
dell a generale conoscenza. 

N icosia 18 apri le 20 16 
e,a .-oced imento 
razia LEANZA 

IL DIR IGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile de l procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord inamento EE.LL. Regione sicili ana e successive modifi che ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fa tta propria l'i s truttoria per l 'adozione dell a presente determinazione; 

ACCER TA 

ai fi ni del control lo preventivo di regolarità ammini strati va- contabile Fsensi dell 'art.1 47 bi s, comma l , del 
D .Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego larità , legittimità e 
correttezza de ll' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente all a sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive all a gesti one dell a 
prat ica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "R evoca DD. N. 748 d el 18/04/20 16 "Prelievo modelli 
cartacei Carte d'identità da ll 'Ufficio Territoriale d el Governo di Enna. Impegno di spesa-" che qui si 
intende integra lmente ripo rtata e trascritta. 

Nicos ia 18 apri le 2016 

Grazia LEANZA 

reg. a l ll . 1965/VV.UU. de l 18 april e 201 6 


