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DETERMINAZIONE

OGGETTO:

RETIFICA DETERMINA N. 959 DEL 22.10.2019 - MANUTENZIONE 
PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 
PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZB72685C1E

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021

Richiamata la determina n. 959 del 22.10.2019 con cui è stato definito, sulla base della calendarizzazione 
delle verifiche dettate dalla normativa vigente in materia, il termine del servizio in oggetto, riducendo 
l’impegno di spesa n. 176 al Cap. 1780/2019 di € 1.927,39 e assumendo l’impegno di spesa di pari importo --
ovvero di € 1.927,39 al Cap. 1780/2021 cod. 1.03.02.09.004;

Rilevato che, nel determinato del suddetto atto, per mero errore, è stato indicato il termine del servizio al 
31.12.2021 anziché al 31.01.2021, come correttamente indicato nelle premesse della determina stessa ;

Ritenuto di procedere alla correzione dell’errore sopra citato;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in 
forza del Decreto del Sindaco n°17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di rettificare il contenuto della determinazione n. 959 del 22.10.2019 indicando, sulla base della 
calendarizzazione delle verifiche dettate dalla normativa vigente in materia, il termine del servizio in 
oggetto alla data del 31.01.2021;

3. di dare atto che il R.U.P. è individuato nell’ing. Ilaria Dameno, funzionario del settore;

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del 
Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari 



Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta 
Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


