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DETERMINA DIRIGENZIALE N. ./\ 1 O J del __ 

OGGETTO: Presa d'atto det. S.A. n.247/2016 del Comune di Capizzi di rettifica della 
det.S.A.n.238/2016 e conseguente revoca della det.n. 1070/2016 del Comune di Nicosia ad oggetto: 
"Legge 328/00 - D/23 Nicosia. DPRS 07/07/2005 e smi. Buono socio sanitario anno 2016. 
Approvazione elenco delle istanze ammissibili a livello distrettuale." 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE 

ich 'amata la propri determina dirigenziale n. 1070 de! 17/06/2016 ad oggetto:" Legge 32 8/00 -
D/23 Nicosia. DPRS 07/07/2005 e smei. Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione elenco 
delle istanze ammissibili a livello distrettuale." 
Vista la det. S.A. n. 247 del 20/0612016, trasmessa con pec in pari data, con la quale il Comune di 
Capizzi ha provveduto alla rettifica della precedente determina S.A. n. 238 del 20/05/2016 ed 
all ' approvazione del nuovo elenco dei richiedenti ammissibili all ' intervento in oggetto con 
l' inserimento di un ulteriore nominativo; 
Ritenuto dover prendere atto di quanto sopra e conseguentemente revocare la propria determina n. 
1070/2016 per provvedere con successivo atto alla rideterminazione dell ' importo del finanziamento 
per il numero effettivo dei soggetti ammissibili a livello distrettuale ed all ' approvazione dell' elenco 
corretto; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D . L.gs. 
267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
Di revocare la determina dirigenziale 1070 del 17/0612016 ad oggetto:" Legge 328/00 - D/23 
Nicosia. DPRS 07/07/2005 e smi. Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione elenco delle 
istanze ammissibili a livello distrettuale". 
Di dare atto che con successiva determina si provvederà all'approvazione dell ' elenco distrettuale 
corretto e alla rideterminazione dell ' importo del finanziamento da richiedere all' Assessorato 
regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. 



Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all ' Albo Pretorio del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 
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IL DIRIGENTE /COORDINATORE 
(dott.ssa ~USO) 




