CITTA' DI SPOLTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1112 del 22/07/2019
Determina di Settore N. 268 del 22/07/2019
PROPOSTA N. 1362 del 22/07/2019

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 256 del 16/07/2019, avente ad oggetto: “Codice CIG: ZE923EC5F0
- Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00, per l’affidamento del servizio spiaggia
con n. 1 palma per il centro sociale anziani – impegno di sp

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge
07/08/1990, n. 241, sottopone all’esame del Responsabile del Settore II “Servizi alla
Persona”, per la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 comma 1, lett. e) della
Legge n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente ad oggetto:
Rettifica determinazione n. 256 del 16/07/2019, avente ad oggetto: “Codice CIG:
ZE923EC5F0 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00, per
l’affidamento del servizio spiaggia con n. 1 palma per il centro sociale anziani –
impegno di spesa – Stabilimento balneare “Baia Papaya” di Pescara”.
VISTA la deliberazione:
-

n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);

- n. 104 del 21/06/2018, adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (ART. 169 DEL
D.LGS. N. 267/2000)”;
- n. 69 del 02/11/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma
2, D. Lgs. n. 267/2000);
- n. 23 del 26/02/2019 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, avente ad
oggetto: “PEG variazione assegnazioni risorse per centro di responsabilità”;
RICHIAMATA la determinazione n. 256 del 16/07/2019, avente ad oggetto:
“Codice CIG: ZE923EC5F0 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00,
per l’affidamento del servizio spiaggia con n. 1 palma per il centro sociale anziani –
impegno di spesa – Stabilimento balneare “Baia Papaya” di Pescara”;
RILEVATO che, per mero errore materiale, nell’oggetto è stato riportato un codice
CIG errato;
PRESO ATTO che il codice CIG corretto è il seguente: Z3A2895C76;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e
in particolare l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che, nel caso di
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specie, la competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in
quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge
ai dirigenti e responsabili dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di
Amministrazione trasparente;
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1)

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

2)

Prendere

atto

che,

per

mero

errore

materiale,

nell’oggetto

della

determinazione n. 256 del 16/07/2019, è stato riportato un codice CIG errato;
3)
4)
5)

6)

Di dare atto che il codice CIG corretto è il seguente: Z3A2895C76;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
- memorizzata digitalmente;
- pubblicata sull’albo pretorio on_line ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 –
comma 7°- del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà
sottoposta al visto di regolarità contabile.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi,
neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marilena MEI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
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VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 del 01/08/2018 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Settore II “Servizi alla persona” fino alla scadenza
del mandato amministrativo;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento,
sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in
essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella
proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed economato dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di
specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi
di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o
ai responsabili di settori/servizi con P.O.;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento
intendendola qui integralmente riportata e trascritta;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e s. m. e i., sul sito web del Comune di Spoltore, sezione
Amministrazione Trasparente

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi,
neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
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D.ssa Sabrina DI PIETRO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1362 del 22/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area MEI MARILENA in data 22/07/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1755
Il 23/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1112 del 22/07/2019 con oggetto:
Rettifica determinazione n. 256 del 16/07/2019, avente ad oggetto: “Codice CIG: ZE923EC5F0 Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00, per l’affidamento del servizio spiaggia con n. 1
palma per il centro sociale anziani – impegno di sp
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da MEI MARILENA il 23/07/2019.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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