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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
lO Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Fa lco, 82 • 94014 NICOSIA (EN ) - tel. 0935.672309/308/324 /325 1 327 1 328· fax 0935.672309 

e·mail 

Proposta di Determina n. 2 f 4 del ______ _ 

OGGETIO: 

PREMESSO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. i iD '11: del 2 O G I U 2016 

Asse VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana 

integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango sovra 
comunale - Accogliere Centro di accoglienza". Liquidazione quotidiani per 

pubblicazione bando di gara. Rettifica determina dirigenziale n. 1627 del 07/12/2015. 
CUP: G19E12001490006 CIG: 5721014A18 Codice identificativo: S'-1_11020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rhp rnn rlptprmin::1 rlirigpn7i::1le n. 1627 del 07!J 2! 2015 sono statp 1!'1uid=:!te !e segue~t! fatture 

per pubblicazione del bando di gara di cui al progetto in oggetto: 

• n. 204456 del 21/10/2014 dell'importo di € 494,10 emessa dalla società Manzoni & C. 

S.p.A.; 

• n. 2014058356 08 del 31/10/2014 dell'importo di € 732,00 emessa dalla società RCS 
MediaGroup S.p.A.; 

• n. 2014/Vl/06567 del 31/10/2014 dell'importo di € 760,06 emessa dalla società GDS 
Media&Comunication s.r.l.; 

• n. 3365 del 22/10/2014 dell'importo di € 456,28 emessa dalla società Ediservice s.r.l.; 
che l'importo complessivo da liquidare era di € 2.442,44 e che lo stesso era conforme alla 
somma degli importi delle fatture emesse dalle società, in linea con i preventivi forniti e 

approvati; 
che tuttavia, pur essendo stata liquidata di fatto la predetta somma esatta di € 2.442,44 come 
da dispositivo della determina, per mero errore materiale di digitazione nel secondo punto 
del medesimo dispositivo si indicava lidi provvedere alla superiore spesa di € 2.242,44, IVA 

compresa, con i fondi impegnati con 0.0. n. 1495 del 19/11/2015 ... "; 
che pertanto, ai fini della coerenza dell'atto si rende necessario rettificare la precedente 
determina n. 1627/2015, dando atto che la rettifica non incide in alcun modo sulla effettiva 

liquidazione effettuata che risulta corretta; 
VISTA la determina dirigenziale n. 1627 del 07/12/2015; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267 del 108/08/2000; 
DATO AnO che sulla presente determinazione verrà espresso parere in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'O.R.EE.LL. 



PROPONE DI DETERMINARE 

- di rettificare la determina dirigenziale n. 1627 del 07/12/2015 sostituendo il secondo pU iltO del 
dispositivo con il seguente: 

- di prowedere alla superiore spesa di € 2.442,44, IVA compresa, con i fondi impegnati con 0.0. n. 
1495 del 19/11/2015 con la qua le è stata: 

accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 
valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 
impegnata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 2, funzione lO, servizio 2, 
intervento 5, capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato al l'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

IL DIRIGENTE DEL 30 SEDORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 

Il RUP 
arCh#-ato nella ~ 

PRESO ATIO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ATI E STATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 
del D.Lgs. n. 267/ 2000 

DE,ErMi. 'A 

- di rettificare la determina dirigenziale n. 1627 del 07/12/2015 sostituendo il secondo punto del 
dispositivo con il seguente: 
- di prowedere alla superiore spesa di € 2.442,44, IVA compresa, con i fondi impegnati con 0.0. n. 
1495 del 19/11/2015 con la quale è stata: 

accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 
valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 
impegnata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 2, funzione lO, serviz io 2, 
intervento 5, capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

~~ Ing.~ 




