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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1~~ del 2i· ~ . (O {h 
--~-------------

Oggetto: 	Determina Dirigenziale n.678/2016 avente ad oggetto:"Servizio buoni-libro Anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione fattura 2/PA/2016 alla Ditta Bruno Anna Maria di Nicosia" 
Rettifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione dirigenziale n.678 del 06/04/2016 ad oggetto: "Servizio buoni-libro Anno 

scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura 2/PA/20 16 alla Ditta Bruno Anna Maria di Nicosia"; 

Vista la nota protocollo n.l 00 12 del :2 1.4.2015 con la quale l'ufficio finanziario restituisce la detta 

determina per riscontrate irregolarità: 

Ritenuto , in conseguenza, doversi procedere alla necessaria rettifica per come a seguito: 

a. cassando nel dispositivo 

. - il numero 5 del codice identifìcativo ( programma) e sostituendolo con il numero 6; 
- il numero 005 del codice identificativo (macroaggregato) e sostituendolo con il numero 104; 
b. dando atto 
che la fornitura dei buoni-libro, oggètto di liquidazione è stata regolarmente eseguita entro la data del 

31/1 2/2 O15 ; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale: 


. Visto 	il vigente Ordinamento finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 
capo II -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 l°comma D. Lgs 267/2000, 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di modificare, per quanto in premèssa, la determina dirigenziale n 678/2016 "Servizio buoni-libro 
Anno scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura 2/PA/2016 alla Ditta Bruno Anna Maria di Nicosia" 

' apportando nel dispositivo d Ila stessa le re tti1ìche ed integrazioni di cui a seguito: 
cassare 
- il numero 5 del codice iden ti ficativo ( programma) e sostitucndolo con il numero 6 

- il numero 005 del codice identifìcativo (macroaggregato) e sostituendolo con il numero 104; 
dare atto 

che la fornitura dei buoni-libro, oggetto di liquidazione è stata regolarmente eseguita entro la data del 
31/1 2/2 Ol 5 ; 
Fermo il resto. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito 

on-line del Comune per la durata di l' io rni 15 ai fini della generale conoscenza. 


L'Istruttore II Respons 

Miche
GiusepP.l ) ~iuliano 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabil~ del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto ['Ordinamento degli Enti Locali; 

Preso Atto e fatta propria r istruttoria per radozione della presente determinazione. 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l° comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e precJusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: " determina Dirigenziale n 678 /2016 avente ad 
oggetto:" Servizio buoni-libro Anno scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura 2/PA/2016 aJJa Ditta 
Bruno Anna Maria di Nicosia "- Rettifica. 

Il Dirigente 


Dott.ssa ~uso 
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