COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincie di Pelermo

DETERMINAZIoNE SINDACALE N.

26 oat 2 - llov. m14

OGCETTO: Paziale reltirra Deterbirazione Sindaclle n, 25 del 21111/2014 avente ad
oggeno: Pma nrlo istnnzr abbrriimenio nrimrli aisensi delh le8gc 218/1933.

IL

SINDACO

Premesso che con propia Delemì.eione n.25 del2l/tlr014. pEso atto delìanota prot. n.
1700 del 20/1 l/2014dell'A.S.P. 6 di Palemo, Dipanìmento di PEvenzione Veterineio U.
O. C. Sanilà Animale, si è prcweduto s Enificare le pioprie deleminuioni n. 12 del

en. l5 del20/06z0l3,quandncando in €. 27,380.00 l'ìmpono da conispondere
a titolo di indemia alta Soc. Asdcola Nicoletli s.r.l <od. az. 1T052PA398 per
l'abbafiinenio di capi di spocie o,ina:
visla ìa nora proi. n. i7l0 dèì 26111/2014 de! Dipaninenro di PEvenzione vetcrinario,
U.O.C. Smilà Aninaìe dÒ11'A.S.P.6 dì Palemo avente ad ogsetlor Richiestadi indemizzo
Socieù agncÒla Nicoletti s.rl. - LègCe 218/88 - Modifica llla Éllzione inlesmtiva
lròùèsacon nola!rol. n. 1700 del 20/l lr014i
ConsideEto che con la suddeta nota si richiede paziale ieltirca della suddcta
deteminazione sindacale n.25 del2l/ll/2014 ai fini delìa ridelemimzione dell'indemizo
da conispondeE alla Soc. Asricola Nicoleni s.r.l. che da un riesanc della pmtica risùlta
essere di conplesivi € 3s.825,92 cone da prospeno che sesue:
23105/2013
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Rnenub dì dorer prendeE ano dcua nola di cùi sopra c dclla consesue e nde&minazione
è dì povyedere alla rcilifica della delcminuione sindacalc n. 2s del 21111/2014 co. le
qùali si era proweduto a quanrificare I'jmpofio dell'indeMizo in ù. soùma dnc6o
rìspeno a qùelìaquandncab come sopÌa

I)ETERMINA

l.

della.ota la nola prot. n. 1730 del 261111014 dell'AS.P.6 di Palemo.
DipanineblÒ di PÉvenzione Vererinùio. - U.O.C. Smnà Animale a,ente !d oAsetto:
PrendeÌe ario

f

2

Richiesla di Indemiz& Socierà AEicola Nicoleni s.r.l., cod. az. 11052PA398. LeEse
2,8/88.- Modifica aìÌa Elazione intesnliva
prcr. n. 1700 del
zat1tD0t4.
Rettificrc, cone con la presente Enìnca,la popria deremindione n,25 del2l/Ìl/2014
nel enso che l'impoÉo da codstondeie a litolo di Indemizzo llla Socierà Agricola
Nicole i s.r.l., cod. ù. lI0i2PAl98. per la prarica di cui rartasi è quantificalo in €.
35,825,92 le- 36.726.50 €. 900,58) cone sopra disrinte.
I a pr"er e de'em'nano1. nnifi." ed n-gÉ le pe(edenn
Dis])one che la pEsenle Dèteminazione vensa lEsnessa al D.A.S.O.E. Seflizio I di
Palemo. lubblicata all'Albo Preroiio on line!i se.si del la vige.te legislazione .oncné $ìl
siro rebdelConuncnel relatilo li,k di pertinena.

IL

S]NDACO
InC. Cuccìa Camelo Nicola
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