N. 160/T del Reg. Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Rettifica codice CIG riportato nella determinazione a contrarre n. 159/T del 3 agosto 2018. CUP

J65E18000000004 - CIG 7593882DA8
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
a) il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, all'art. 11, comma 1, attribuisce all'Area tecnica
la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;
b) con decreto del Sindaco n. 13 dell’8 ottobre 2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica;
c) con deliberazione n. 4 del 30 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato, in via definitiva, il Documento
unico di programmazione 2018-2020 prevedendo nell’ambito della missione n. 1 «Servizi istituzionali, generali e
di gestione» l’obiettivo di effettuare la «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali»;
d) con deliberazione n. 5 del 30 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 20182020;
e) con deliberazione n. 22 del 7 aprile 2018 la Giunta Comunale ha approvato il PEG-Piano delle performance
2018-2020, assegnando ai Responsabili d’Area gli obiettivi gestionali, le risorse finanziarie e le risorse
strumentali;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nella determinazione n. 159 del 3 agosto 2018, recante ad oggetto
«Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'immobile comunale adibito a
scuola primaria di Guarda Veneta. CUP J65E18000000004 - CIG 7171055» è stato indicata come codice CIG la
stringa 7171055 anziché quella corretta 7593882DA8;
RITENUTO di procedere alla correzione del refuso, sostituendo il CIG errato con quello corretto.
RITENUTO di esprime parere favorevole, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis del decreto legislativo
267/2000, in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA

1) di modificare il testo della determinazione n. 159/T del 3 agosto 2018 e dei relativi allegati, sostituendo il CIG
errato con il codice corretto costituito dalla seguente stringa: 7593882DA8;

2) di comunicare il corretto CIG a tutti gli operatori economici invitati alla procedura negoziata di cui all’oggetto.
Guarda Veneta, 6 agosto 2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Giuseppe Donegà

