
COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Oete.qnjn~1B 
n. 1.f2.Q del 2 O ~\I-\\j LU 

PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

ex !Li DEL 2 O MAG 2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N. :.J~ -=--""f;-+--

OGGETTO: RETTIFICA 0.0. N. 851 DEL 04/05/2016 AVENTE AD OGGETTO "Progetto 
relativo alla Linea d 'intervento 6. 2. 2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti divers amente 
abili n. Centro multifunzionale diurno p er disabili (ex Macello comunale Via 
Vittorio Emanuele). DITTA ZS INFORMATICA - Liquidazione fornitura - Lotto 
1 ". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la O.D. n. 851 del 04/05/2016 con la quale si procedeva alla liquidazione del saldo 
alla ditta ZS Informatica; 

VISTA -la nota del 2° Settore con la quale restituisce la citata determina in assenza di emissione del 
titolo di spesa richiesto stante che il CIG non è indicato in maniera univoca e non si 
da atto della gestione provvisoria in cui versa l'Ente; 

RITENUTO che per i refusi indicati nella citata nota è necessario procedere alla rettifica della 0 .0. 
n. 851 del 04/05/2016; 

Dato atto che il CIG afferente alla fornitura è 63688995B7; 

Dato atto che l'Ente di trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell ' art. 163 del O.Lgs 
ll . 267/2000, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal O.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, letto e), della L.n. 
190/201 2, . 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, O. Lgs. 267/2000, parte Ila: capo I -
Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del O.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente 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. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare la D.D. n. 851 del 04/05/2016 come segue: 

1. Rettificare il codice CIG citato in oggetto, nel corpo che nel dispositivo della determina in 
argomento, in 63688995B7; 



2. Inserire nell a proposta di determinare, all ' ottavo capoverso: Dare atto che l'Ente di trova 
in gestione provvisoda, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/200(), del p. 
8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs 12612014, e che la 
spesa non è differibile e frazionabile, e che la spesa deriva da obbligazioni già 
contrattualmente assunti; 

Di dare atto , altresÌ, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì ______ _ 
(data della proposta) 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
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 10 

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. 851 DEL 04/05/2016 AVENTE AD OGGETTO 'IProgetto relativo alla Linea 
d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di 
rango sovra comunale per soggetti diversamente abili ". Centro multifunzionale diurno per disabili 
(ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). DITTA ZS INFORMATICA - Liquidazione 
fornitura - Lotto 1 ". 

Nicosia, lì _______ _ 

ILD 
Ing. Antoni 




