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C OMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
1 ° Settore - Servizio P.I 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 11 D del .2 q , O ~ , 20 1(, 

Oggetto: determina Dirigenziale n. 955/2016 avente ad oggetto:"Utilizzo fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività . Anno 201 5. Liquidazione indennità di 
rischio agli auti sti scuolabus" - Rettifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione dirigenziale n. 955 del 03 /03/2016 ad oggetto: " Utilizzo fondo p er le 
,politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività . Anno 2015. Liquidazione indennità di 
rischio agli autisti scuolabus" . 
Atteso che la stessa viene restituita dall ' Ufficio finanziario in quanto per mero errore materiale, nel 
nrimo comm::! d e l disnositivo d e ll::! ste ssl'l è stl'l t !'l e rrone!'lme nte imnllt!'l t::l 1::1 sne.': ::1 cl ::!.. linllld ~t'P rWtl c h p il 
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numero della delibera con la quale era stato assunto il relativo impegno di spesa e altresì la 
descrizione degli articoli e l ' importo degli oneri riflessi riportati nel prospetto ; 
Ritenuto , in conseguenza, doversi procedere alla necessaria rettifica cassando il primo comma del 
dispositivo della predetta determina e modificandolo nella maniera che segue: 
Di imputare la complessiva spesa di € 795,85 sui fondi residuati nel predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso, giusti impegni assunti con la citata deliberazione n.218/2015 per come modificata 
con delibera O.c. n. 242/2015 per come a seguito: 
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. Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IF\: capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IVO - Principi di gestione e controllo di gestione. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare , per quanto in premessa, la determina diri genziale n 955/20] 6 cassando il IPrimo comma 
del dispositivo della predetta dete rmina e modificandolo ne lla maniera che segue : 

Di imputare la complessiva spesa di € 795,85 sui fondi residuati nel predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso, giusti impegni assunti con la citata deliberazione n.218/2015 per com e modificata 
con delibera G.c. n. 242/20] 5 per come a seguito: 
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Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito 
on-line del Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

L'IsM.re 
Giusep~'fiuliano 

Preso Atto e fatta propria l ' j struttoria per l' adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, l O comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni hmitative e preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto:" Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività. Anno 2015. Liquidazione indennità di rischio agli autisti 

" scuolabus" - Rettifica. 
,..-

/ . 
I . 

l' 
i "I 

~;~ Dott.ss \J/~ aneuso 

2 


