
CGVIU-fdE DI ts#RGruT'TS
Città Nfetropolitana Ci Falcnno

UFFICIO TECNIICO

DETERMttrtAZToNE l{. /{q" oer Atosl i ,h
t

ngcrsrR.o cENERALE No zq A del eC- o6- rorfi.
OGGBTT'O: Annullamento d'ufficio de1la Determinazione no 2I del 2910112018 all'oggetto:

"Liqutdazione lavori eseguiti per la fornitura e collocazione di n. 1 pompa sommersa

da instatrlare presso ilpozzo Inzitana sito in C.da Mirto".

HL R.&SPGNSAtsTLE I}EL FR.OCEDTMENTO

propone l'adozione del seguente schema di determin azíone di cui attesta Ia regolarita del

proòedimento svolto e la correttezzaper i profiXi di propria competenzae la insussistenza di ipotesi

di conflitto di interesse in capo al sottoscritto.

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica no 21 del 2910112018 con la quale si disponeva la

liquidazione a favore deila Ditta "suriano Michelangeio" con sede in Borgetto, per La fornitura e

montaggio ponrpa sornmersa per iL P ozzo Ínzitana;

Considenato che:
o nel dettato della Detenninazione è stato formulato errato oldinativo di pagamento;

a è stato erroneamente indicato il soggetto beneficiario;

Per la motivazione di cui al superiore punto, ia Determinazione no 21 del 29101'12018 è affetla da

vizio di legittimità che rende necessario il suo arulullamento d'ufficio in autotutela;

Ritenuta sussistente la comp eteruain materia da1 rnomento che i'atto da annullare è stato adottato

dai sottoscritto responsabile;
Vista la L.R. 91110:

Visto il ,Cecreto di nomina della Commissione Straordinaria n. 15 de| 02fi512018 con il quale è

stato conferito f incarico di R.esponsabile dell'Area, da), quale deriva la competerua a procedere per

l'adozione del presente atto:

FR.OPOI{E

Per i motivi in premessa cítati di annuliare d'ufficio, in autotutela, ia Determinazione no 21 del

29lUl2A18;
Trasrnettere la presente Determinazione al responsabile dell'Are afinanúaria per i prowedimenti

di comp etenza;
Fubblicare ii presente prowedimento ali'Albo Pretorio on-line dei Comuni di tsorgetto, ed ai

sensi dell'art. 37 del d. 1gs 33120i3 e s.m.i. e deli'art,. 29 de| d. igs 5012016 e s.na.i. sul sito

internet istituzionale del Comune wu/w.comune.borgetto,pa.it - Ammnistrazione trasparente -
Sez. Bandi e sale;
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ffi

Trasmettere copia de1la presente alla'-!iu? lHT" 
l

restituzione derla fath*a *r.ruoni. in'25 deLc|l\zAan emessa dal1a Ditta' 
,

A.TTE STA ZIONE D ET-,LA. C OF trRTU;R'A Fn{ ANZIARTA

attt. f Sf e 153 delD,lvo 267 del 18/08/2000

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

Borgetto 1ì Il Ragioniere CaPo

Importo spesa Bilancio
Capitolo

N PNS,L'AR'EA TECI'{XCA

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Richiam ata\anormativu oigtnt* in materia; 
*.ìnìcrratiwe ef1

Dato atto dell,esito della u.riti.u preventiva di regolarità amministrativa effeffuata dal sottoscritto;

Atresa ra propria comp ú"y; ;;tionare, ii sJnsi dell'art. 2 della legge regionale n' 2311998'

trattandosi di atto proposto ou t"icupo Settore;

visto il parere favorevole contabile e di coperfura finanziaria reso dal Responsabile del serviz'o

Finanziario ed in calce riPortato;

DETERMfiI{A

Di APPROVARE \a superiore. proposta 1i i:iT1T:".:: 
facendone propria motivazione e

ur ,.rrf\\J Y r 
lno integrahnente riportati e kascritti.

dispositivo, che qui si intendo

11 Res

ATTESTAZIONE

ai sensi d.11'Att. 18 dti D'L' 22106/291?n' 83 -tory-t4il-o-q
e7 sto 2012 n. 134

alla

Itr res

e dell'Area

di BorEetto
<.-L^^.r.+^ÀgfofnfesnnuDDll0L}5uIùrL\JYYvUrJ!^9sSíattestacneilpresenteattoé*uto,,sopuziona1ede'1Comunel,www.comune.borgetto.pa.it a1 link,,Traspare nza-,yahÍazione e Merito- Amminissazione Aperta":

tl
dal | ---

ii Responsabile


