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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Risorse e Patrimonio
Servizio:

Entrate e Catasto

OGGETTO RETTIFICA PARZIALE DD 610 DEL 04/06/2019 E 763 DEL 05/07/2019
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 05/08/2019 n.
922

Proposta N°: 2019/2887 del 31/07/2019

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DD 610 DEL 04/06/2019 E 763 DEL
05/07/2019

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 610 del 04/06/2019 avente ad oggetto
“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto
amministrativo per attività di front-office del servizio entrate e per la gestione
diretta dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed esposizioni manifesti”.
Vista la determina dirigenziale n. 763 del 05/07/2019 avente ad oggetto
“Rettifica parziale determina dirigenziale n. 610 del 04/06/2019, CIG
7930009272 e determina dirigenziale n. 611 del 04/06/2019, CIG
646533640C”.
Considerato che nell’attestato di copertura finanziaria allegato e richiamato
nelle precedenti determinazioni, per mero errore materiale, è presente un
refuso nella sola parta riferita al soggetto restando invariata ogni altra sua
parte.
Preso atto della necessità di modificare in parte gli atti sopra richiamati
annullando e sostituendo integralmente l’attestato di copertura finanziaria con
l’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del
18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA

1. di annullare e sostituire integralmente, per le motivazioni scritte in
premessa, l’attestato di copertura finanziaria allegato e richiamato nelle DD
610/2019 e DD 763/2019 con l’attestato allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Eugenio Stefanini;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- ATTESTATO COPERTURA FINANZIARIA RETTIFICATO (impronta:
F29B03266DD494999E201089DE9634373CE961E94CAB520CEB24777D9327715D)

