
COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 
n .~ del 2rD - cd - I ç; 

PROVINCTA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ao9~ DEL 2 O GIU. 2016 

OGGETTO: REVOCA det. Dir. N. 851 del 04/05/2016 e D.D. n. 947 del 20/05/2016 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 diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vittorio Emanuele). DITTA ZS INFORMATICA -
Liquidazione fornitura - Lotto 1. CIG: 63688985B7" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota del 09/06/2016, prot. 14845, con la quale sono state restItmte le Determine 
Dirigenziali n. 851 del 04/05/2016 e n. 947 del 20/05/2016, afferenti l'oggetto; 

CONSIDERATO che, per quanto contenuto nella citata nota, le determine in argomento debbano 
essere revocate e, conseguentemente all'attività di riaccertamento ordinario dei residui, riproporle 
successivamente; 

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. 190/2012, 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 Ira: 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. 183 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 correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di REVOCARE le Determine Dirigenziali n. 851 del 04/05/2016 e n. 947 del 20/05/2016, afferenti 
l'oggetto; 

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

Nicosia, lì 20/06/2016 
(data della proposta) 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile dd 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 1 ° 

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

ADOTTA la seguente 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: REVOCA det. Dir. N. 851 del 
04/05/2016 e D.D. n. 947 del 20/05/2016 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 diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili 
(ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). DITTA ZS INFORMATICA - Liquidazione 
fornitura - Lotto 1. CIG: 63688985B7" . 

Nicosia, lì 20/06/2016 


