DETERMINAZIONE
n. 87 del 16/03/2022

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 244 DEL 07/08/2021 PER MERO
ERRORE MATERIALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione n. 244 del 07/08/2021 è stato affidato il servizio di
assistenza e supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato anno 2020;
Riscontrato che per mero errore materiale nella succitata determinazione n. 244 del
07/08/2021 è stato indicato il CIG 26536513 che risulta essere inesistente;
Ritenuto necessario procedere alla acquisizione di un nuovo CIG che sia completo, in
sostituzione del suddetto;
Considerato che a seguito di richiesta ad ANAC Monitoraggio GARE (simog il codice
identificativo del procedimento di selezione del contraente) è stato attribuito il CIG
Z013524A23 per la fornitura di cui in premessa;
Richiamati:









il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
il D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. 50/2016;
il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto concerne la parte ancora vigente;
lo Statuto Comunale vigente;
il D.lgs. n. 118/2011;

il Decreto Sindacale n. 12 del 31.12.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e
art. 10 CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della
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Responsabilità del Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000,
a far data dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;


l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e relativi allegati”;



l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale
n. 19 del 29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili
dei Settori”;
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio
Comunale n. 8 del 18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;






Il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto:
“Esercizio provvisorio anno 2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art.
163 comma 3 D.Lgs. N. 267/2000);

Visti:
Il D. lgs. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii;
Il D. lgs. 118/2011 e ss. mm.ii;
Viste le motivazioni di cui in premessa;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
PROPONE
di rettificare la determinazione n. 244 del 07/08/2021 nei contenuti sopra descritti e
pertanto limitatamente al CIG ove indicato CIG 26536513 leggasi CIG Z013524A23,
confermando in ogni altra sua parte la determinazione sopra menzionata;

Il Responsabile del Procedimento
(CASELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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