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Proposta Determina D irigenziale 
Nr. 83 ùel 28/04/2016 

COMU N E DI NI C OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
l O Settore - Servizio P.l. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75U S del 

Oggetto: Determina Dirigenziale n.677/20 16 avente ad oggetto:"Servi zio buoni-libro Anno scolastico 
2015/20 16 - Liquidazione fattura 03/FE/201 6 alla Ditta Compu & Scuola di Grippaldi 
Antonina di Gagliano Castelferrato" - Rettifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione di rigenziale n.677 del 06/04/2016 ad oggetto: "Servizio buoni-libro Anno 
scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura 03 /FE/20 16 alla Ditta Compu & Scuola di Grippaldi 
Anlonina di Gagliano Castelferrato" 

· Vista la nota in data 14/04/52016 protocollo n. 9307 del con la quale l'ufficio finanziario restituisce la 
detta determina per riscontrate irregolari tà ; 
Ritenuto, in conseguenza, doversi procedere alla necessaria rettifica cassando: 

· nel dispositivo della proposta 
- il numero 5 del codice ident ifi cativo ( programm a ) e sost ituendo lo con il num ero 6; 

- il numero 005 del codice ident ificativo (macroaggregato) e sos tituendolo con il numero 104 ; 

nell'adozione dell'atto 
l'oggetto errato "Servizio buoni libro a.s. 2015/1 6 liquidazione fattura 2/PA/2016 alla ditta Bruno 
Amla Maria di Nicosia" e sostituendolo con l'oggetto esatto "Servizio Buoni-libro - Anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione fattura n.03-FE/2016 alla Ditta Compu & Scuola di Grippaldi Antonina di 
Gagliano Castelferrato" ; 
Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, p311e 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 1°comma D. Lgs 267/2000, 

· nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE Dli DETERMINARE 

Di rettificare, per quanto in premessa, la determina dirigenziale n 677/2016 "Servizio buoni-libro 
Anno scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura n. 03 /FE/20 16 alla Ditta Compu & Scuola di 
Grippaldi Antonina di Gagliano Castelferrato" cassando: 
nel dispositivo della proposta 
- il numero 5 de l codice identifi cati vo ( programma) che v iene sostItUIto con il numero 6; 

- il numero 005 de l cod ice identificativo (macroaggregato) che viene con il numero 104; 

nel1'adozione dell'atto 
l' oggetto errato "Servizio buoni libro a.s. 2015/16 liquidazione fattura 2/PA12016 alla ditta Bruno 
Anna Maria di Nicosia. " Che viene sostituito con l'oggetto esatto "Servizio Buoni-libro - Anno 
scolastico 2015/2016 - Liquidazione fattura n. 03-FEI2016 alla Ditta Compu & Scuola di Grippaldi 

· Antonina di Gagliano Castelferrato" ; 

Fermo il resto. 



Di d:Hoe atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on-line del Comune per la durata di giorn i 15 ai fini della generaI 

L'I~~~~e 
GiUSepP)r; T Uliano . 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsa bile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Local i; 
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, I O comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "Determina Dirigenziale n.677/2016 avente ad 
oggetto:"Servizio buoni-libro Anno scolastico 20 15/2016 - Liquidazione fattura 03/FE/20 16 alla Ditta 

, Compu & Scuola di Grippaldi Antonina di Gagliano Castelfenato" - Rettifica. 

Il irigente 
Dott.ssa B ancuso 
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