
COMUNE DI NICOSIA 

DDN. 26b del~ 

Provincia Regionale di Enna 
3° Settore 
3°Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 

Oggetto: Revoca Determina Dirigenziale no 919 del 16/05/2016 avente per 
oggetto: Liquidazione faltura al/a Esfra Energie Srl - Ufficio Tecnico 
periodo di marzo 20160 CIG Z1313EF79E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

VISTA la propria detennina dirigenziale in oggetto indicata; 

RILEVA TO che per mero errore materiale, nel dispositivo della citata D oD o si 
procede erroneamente a liquidare la spesa, in regime di Esercizio provvisorio anziché 
in regime di Gestione provvisoria; 

RITENUTO, in dipendenza di quanto sopra, dover provvedere alla revoca della 
determina dirigenziale nr .919 del 16/05/2016; 

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 I 
comma DoLgs 267/2000; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di revocare la D.D nr. 919 del 16/05/2016, 

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
in cui viene affisso ali' Albo Pretorio Comlmale per 15 gionlÌ consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministl'ativa ai sensi dell'art.14 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 



Fumz. R~~tztia 
1st" contabile Rag. M~nito 

a DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propna l'istnlttoria per l'adozione della presente 
detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.l47 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Revoca Determina Dirigenziale n. 919 del 16/05/2016 avente per oggetto: 
Liquidazione fattura alla Estra Energie Srl - Ufficio Tecnico periodo di marzo 
2016. CIG Z1313EF79E 
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