
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Proposta determina dirigen zia le 
n. -Z6C( del 3 ·1. 05 .\6 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 9S 9 del 3d _05 .:2d6" 

OGGETTO: An null amento DD.n.923 del 17/05/2016 "Servizio idrico integrato utenza 3 1-801 5 1 
-02 Delegazione di Villadoro- Liquidazione fattura n .2016000722 del 09/05 /201 6. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 923 del 17/05/2016 si è provveduto a liquidare 
alla Società Acquaenna S.C.P.A ., gestore dei servizi per conto dell'ATO 5 di ElIDa, la fattura 
n.20 16000722 del 09/05/20 16, relativa alla fornitura del servi zio idrico dei locali di proprietà 
Comunale siti in Piazza Carlo - Delegazione di Villadoro -individuata con il numero 3 1-801 51-02, 
relativa al periodo 01 /01 /20 16-3 1103/2016 dell'importo complessivo di € 30,81 ; 

CONSTATATO che per mero errore materiale di trascri zione è stato enoneamente trascritto il 
termine eserci zio provvisorio anziché gestione provvisoria; 

RITENUTO dover, pertanto, annull are il provvedimento dirigenziale n.923 del 17/05/20 16 
e provvedere con separato provved imento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, pmte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' mt.6 bis della L.n.241/1990 e dell ' art.1 comma 9 lett. e) della 
1.1'.190/20 12 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

DATO ATTO ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 
all ' art.147 bi s I comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ord ine 
alla regolarità, legi ttimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscri z ione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Com unale; 

PROPONE DI DETERMINARE 



per quanto in premessa indicato: 

-di annullare il provvedimento dirigenziale n.923 del] 7/05/2016 ; 

-di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato ali' Albo 
Pretori o on-line del Comune per la durata di gg.15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL.; 

IL Responsabile del Procedimento 

~b1 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrati va-contabi le, d i cui all'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la detenninazione avente ad oggetto: Annullamento DD.n.923 del 17/05/20 16 "Servizio idrico 
integrato utenza 31-80] 5] -02 Delegazione di Villadoro- Liquidazione fattura n.20] 6000722 del 
09/05/20] 6, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 
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Reg. al n. ~ /VV.UU. del o~:Lo6 . .&>l6 




