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e-mail 

Proposta di Determina n. ____ del ______ _ 

OGGEDO: 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3lJ. del 2 ~ F E8 1016 

Rettifica determina dirigenziale n. 148 del 03/02/2016 avente per oggetto "T elecom 
Italia DigitalSolutions S.p.A .. Liquidazione fatture relative al servizio di connettività e 
sicurezza SPC e servizi complementari periodo giugno-novembre 20 15. ClG n. 
4726024660". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n 148 del 03/02/20 I 6; 
VISTA la nota del 19/02/20 16, prot. n. 4181, con la quale il Dirigente il 2° Settore ha restituito la 
superiore determina "atteso che i codici di classificazione non risultano conformi ai nuovi codici del 
Bilancio armonizzato D.Lgs. I 18/20 I l ''; 
RI LEVATO di fatto che per mero errore materiale nel terzo punto del dispositivo della citata determina 
dirigenziale n. 148/20 16 si procede ad imputare la spesa così come indicato: 

- di imputare la spesa complessiva di € 7.485,96 (IVA compresa) con imputazione in competenza al 
capitolo 339 Missione I Programma 8 Titolo I Macroaggregati 4 N. impegno 1933 ove la somma è 
stata impegnata con DD. n. 145 del 2 1/1 1/20 12 e N. impegno 3309 ove la somma è stata 
impegnata con DD. n. 186 1 del 3 1/12/20 15; 

RITENUTO dover rettificare e correggere la superiore determina dirigenziale n. 148/201 6 al tezo punto 
del dispositivo nella maniera di seguito indicata: 

- di imputare la spesa complessiva di € 7.485,96 (IVA compresa) con imputazione in competenza al 
capitolo 339 Missione I Programma I I Titolo I Macroaggregati 103 N. impegno 1933 ove la 
somma è stata impegnata con DD. n. 145 del 21/ I 112012 e N. impegno 3309 ove la somma è stata 
impegnata con DD. n. 1861 del 3 1/1 2120 15; 

DATO ADO che su lla presente determinazione viene espresso parere in ord ine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 26712000; 
VISTO l'o.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa 
- rettificare e correggere la superiore determina dirigenziale n. 148/20 16 al tezo punto del dispositivo 
nella maniera di seguito indicata: 

- di imputare la spesa complessiva di € 7.485,96 (IV A compresa) con imputazione in competenza al 
capitolo 339 Missione I Programma I I Titolo I Macroaggregati 103 N. impegno 1933 ove la 
somma è stata impegnata con DD. n. 145 del 2 1/ I 1/20 12 e N. impegno 3309 ove la somma è stata 
impegnata con DD. n. 1861 del 3 1/1 2/20 15; 

- di dare atto che rimane fermo tutto il resto della predetta determina n. 148/201 6; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pu 
Pretorio on-line del Comune per 15 giomi. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SEDORE 

VISTA la proposta del Responsabi le del Procedimento 
. VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 
PRESO A TrO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ATrESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amminist rativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I , 
del D.Lgs. n. 267/2000 

ADOTr A la seguente determinazione 

"Rettifica determina dirigenziale n. 148 del 03/02/20 I 6 avente per oggetto "T elecom Italia 
DigitalSolutions S.p.A .. Liquidazione fatture relative al servizio di connettività e sicurezza SPC e servizi 
complementari periodo giugno-novembre 2015. CIG n. 4726024660". 

Ing. A 


