DETERMINAZIONE
n. 166 del 26/05/2022
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 164 DEL 26/05/2022.RETTIFICA PER MERO ERRORE
MATERIALE.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
-

D.C.C. n. 24 del 23/05/2022 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2022-2024;

-

D.C.C. n. 25 del 23/05/2022 – Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 20222024 e relativi allegati;

-

D.G.C. n. 49 del 23/05/2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2022-2024 – Assegnazione risorse.

Richiamata integralmente la Determinazione n. 164 del 26/05/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione dell’avviso pubblico e della modulistica per l’individuazionedei soggetti gestori di
centri estivi che intendono aderire al ‘Progetto Conciliazione Vita-Lavoro’ promosso dalla
Regione Emilia Romagna per il sostegno alle famiglie per la frequenzza di centri estivi. Anno
2022.”
Rilevato che, per mero errore materiale, nella determinazione si è indicata nel 13/06/2022 la
scadenza della presentazione delle domande di adesione al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro
2022, anziché il 09 giugno 2022;
Preso atto che gli allegati, parte integrante e sostanziale, dell’atto n. 164/2022, indicano la data
di scadenza corretta;
Ritenuto pertanto procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi la determina
n. 164/2022 sostituendo la data di scadenza errata con la data del 09 giugno 2022;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. per i motivi di cui in premessa narrativa, di rettificare il mero errore materiale nella
determinazione 164/2022 sostituendo la data del 13 giugno 2022 con la data 09 giugno
2022.
Li, 26/05/2022
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Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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