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Citl~ì di Nicosia 

Proposta di Determina 
n. zs2- del 1 B MAG 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3 O SETTORE - IV SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 ~~ DEL Il B Mt~G n iJ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: RETTIFICA D.D. N. 855DEL 04/05/2016 AVENTE AD OGGETTO "Lavori di 
manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo di giustizia - piano terra. " 
CUP GJ3D1500l520004 - CIG Z28l 7DB765 - LIQUIDAZIONE lO SAL .. 

RICHIAMATA la D.D. n. 855 del 04/05/2016 con la quale si procedeva alla liquidazione del JO 
SAL alla ditta FISCELLA COSTRUZIONI di Fiscella Salvatore nato a NICOSIA (EN); 

VISTA la nota del 20 Settore con la quale restituisce la citata determina in assenza efficacia del 
dure, di emissione dei codici e non si da atto della gestione provvisoria in cui versa 
l'Ente; 

RITENUTO che per i refusi indicati nella citata nota, necessario procedere alla rettifica della D.D. 
n. 855 del 04/05/2016 come di seguito indicato: 

Verificato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato effettuato 
acceliamento presso lo Sportello Unico di Regolarità Contributiva - (D.U.R.C.), ai 
sensi della normativa vigente, che la ditta RISULTA REGOLARE con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 

DI imputare la relativa spesa di € 9.263,43 con i fondi residuati come segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Prognlmma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
AI·ticolo 

2035 3261 Lavori di manutenzione ordinaria l 5 2 202 CP 9.263,46 edificio comunale - ex palazzo di 
giusti zia - piano terra 

Giusta D.G.C. n. 232 del 30/12/2015; 

Dato atto che l'Ente di trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell ' art. 163 del D.Lgs 
n. 267/2000, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, e 
che la spesa non è differibile e frazionabile, e che la spesa deriva da obbligazioni già 
contrattualmente assunti; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Ila: capo I -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.l83 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 



Per le motivazioni di cui in premessa 
Di rettificare la D.D. n. 855 del 04/05/2016 come segue: 

DI imputare la relativa spesa di € 9.263,43 con i fondi residuati come segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV ImpOl·to 
Articolo 

2035 3261 Lavori di manutenzione ordinaria 1 5 2 202 CP 9.263,46 edificio comunale - ex palazzo di 
giustizia - piano terra 

Giusta D.G.e. n. 232 del 30/12/2015 ; 

Dato atto che l'Ente di trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
n. 267/2000, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, e 
che la spesa non è differibile e frazionabile, e che la spesa deriva da obbligazioni già 
contrattualmente assunti; 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 
di dare atto che rimane fermo tutto il resto della DD N. 855 DEL 04/05/2016 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e ven'à pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 18/05/2016 
(data della proposta) , , 

Il Responsabjle 
Ing. Antonin 

\~ '-.... 

V 
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

r cedimento 
Camillo 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 

comma D.Lgs 267/2000; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria della presente determinazione; 

ADOTTA la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
RETTIFICA D.D. N. 855 DEL 04/05/2016 AVENTE AD OGGETTO "Lavori di manutenzione 
ordinaria edificio comunale - ex palazzo di giustizia - piano terra. " CUP G 13D 1500 1520004 -
CIG Z2817DB765 - LIQUIDAZIONE lO SAL. 

Nicosia, lì 18/05/2016 

Ing. Antoni 




