
Proposta determina dirigenziale 
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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 778 del 22 APRILE 2016 

OGGETTO: Rettifica DD n. 738/2016" Verbali di violazione al CdS - Liquidazione spesa per 
rimborso spese di notifica al Comune di Catania." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO con DD n. 738/2016 si è provveduto a liquidare secondo le modalità ivi indicate in favore del 
Comune di Catania la somma di E 9,88 quale rimborso per le spese di notifica sostenute per conto del 
Comune di Nicosia, ai sensi dell 'art. 20 I CdS, inerenti il verbale di violazione al al CdS n. n. 235/2015/P
prot. 53/2015 a carico di Iuliano Raffaele ; 

DATO ATTO che per mero errore di trascri zione con i mezzi informatici nel corso della esposizione del 
testo viene indicato per due volte il Comune di Vittoria al posto di Comune di Catania; 

RITENUTO dover rettificare in tal senso la predetta DD. 738/2016; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. I comma 9 lett. e) della L. n. 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della fom1azione dell'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa rettificare il provvedimento DD n. 738/2016 nel modo che segue: 

=prima facciata al comma -RITENUTO- sostituire con "Comune di Catania" l'indicazione del Comune di 
Vittoria 
=seconda facciata nel quarto comma del dispositivo sostituire con "Comune di Catania" l'indicazione del 
Comune di Vittoria 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui al1'art.147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

http:l'art.37


di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24 l /1990 e dell'art. l comma 9 letto e) della L. n. 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretori o 
Comunale on line ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 22 aprile 2016 
Il Responsabile de rocedimento 
Dott.ssa Maria G azia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell'art . 147 bis, comma l, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolari tà tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Verbali di violazione al CdS - Liquidazione spesa per 

rimborso spese di notifica al Comune di Catania", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 


Nicosia 22 aprile 2016 

ILDI 

reg. al n. 2078/VV.UU. del 22 aprile 2016 
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