
DETERMINAZIONE
n. 165 del 20/05/2021

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA 
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 20/04/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

 Con determinazione n. 133 del 20/04/2021 è stato proposto di svincolare dagli impegni 

assunti  con  atto  unilaterale  d'obbligo  per  il  fabbricato  sito  in  Via  Cariani  censito  nel 
N.C.E.U.  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  al  foglio  15  mappale  248   sub.  2,  di 
autorizzare la cancellazione presso i competenti uffici immobiliari  e di accertare in entrata 
al cap. 590 la somma di €. 5.907,13;

riscontrato che:

 per mero errore materiale è stato riportato il nome del notaio di Magnani anziché il 
nome del notaio Bertoni;

 per mero errore materiale è stato riportato il riferimento catastale Foglio15 Mappale 
248 sub. 2 anziché Foglio 15 Mappale 248

Vista:
  la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale 

n.  19  del  29/03/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(P.E.G.)  per  il  triennio  2021-2023  e  con  la  quale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della 
gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di 
spesa del Bilancio 2021;

Viste le vigenti disposizioni in materia 
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PROPONE

rettificare  la determinazione n.133/2021 nei contenuti sopra descritti, confermando in ogni altra 
sua parte la determinazione sopra menzionata

Il Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta di  determinazione del  SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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