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DETERMINAZIONE N. 11 DEL 30/01/2023                           REG. GEN. N.164 DEL 08/02/2023    
 

OGGETTO:   MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA 101/2022 Reg. Gen. 1291/2022 
IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE E SELEZIONE DI COMMISSARI E PRESIDENTE DI GARA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE LA GARA LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL 

CAMPO BOE IN ORMEGGIO STAGIONALE CON PONTILI GALLEGGIANTI CUP: 

F44F19000010004 - CIG Z2338F8A22 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 101 del 07/12/2022 - REG. GEN. n.1291 del 09/12/2022 qui 

richiamata integralmente, con le finalità di cui all’oggetto; 
 

ATTESO che nella determinazione di cui sopra, relativa alla somma di € 4.500,00 da corrispondere alla 

commissione di gara quale compenso lordo complessivo, veniva erroneamente indicata la dicitura 

“prenotazione” della spesa in luogo di “impegno”, imputando la stessa erroneamente al capitolo 1322-5, 

intervento 07.01-1.01.01.01.004, dell’esercizio finanziario corrente in luogo del capitolo 1137/4, intervento 

01.05-1.03.02.11.999; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, doversi procedere alla RETTIFICA della propria determinazione 

n. 101 del 07/12/2022 - REG. GEN. n.1291 del 09/12/2022, sostituendo: 

- la dicitura  “prenotazione” con “impegno”, 

- il capitolo  1322/5 con il capitolo 1137/4; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 101 del 07/12/2022 - REG. GEN. n.1291 del 09/12/20 

sostituendo: 

- la dicitura “prenotazione” con “impegno”, 

- il capitolo 1322/5 con il capitolo 1137/4. 
 

DI CONFERMARE gli altri contenuti di detta determinazione. 

DI DARE ATTO che a seguito di detta rettifica la somma di € 4.500,00 da corrispondere alla commissione 

di gara quale compenso lordo complessivo, risulta impegnata sul capitolo di bilancio n. 1137/4 intervento 

01.05-1.03.02.11.999 dell’esercizio finanziario corrente. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

DI TRASMETTERE il presente atto:  

- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4 del TUELL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
  

Il Responsabile XIII Settore 

F.to Bibiana arch. Schiano di Cola 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
                                                                                     

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Giovanni dott. Padovano 
                                                                                                                                      

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 08/02/2023    Il Messo Comunale 

                                 F.to Ciro Schiano Lomoriello 
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