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I. ( 1_ - 5 t.PR. 2016 
DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 'f' t)"\ de). ___ _ 

Oggetto: DetenTIÌna Dirigenziale n. 409 del 24/02/2016 avente per oggetto: 
Fornitura di lapidi di marmo bianco di Carrara, di ottima qualità, dello spessore di 
cm.3. cig. Nr. Z3 71286D75 liquidazione fattura. Regolarizzazione atti istruttori. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

VISTA la propria determina dirigenziale in oggetto indicata; 
VISTA la nota del 07/03/2016, prot. nr. 6611 del 16/03/2016, con la quale il 
Dirigente del 2° Settore ha restituito le superiore determinazioni, per le motivazioni in 
essa esplicitate; 
DATO ATTO che nella determinazione in questione, si riscontrano i seguenti errori 
materiali: 

1. è stato erroneamente indicato che le somme da liquidare alla ditta Lavorazione 
Marmi - Graniti e Pietre di Rugolo Luigi risultano impegnate nel bilancio per 
l'esercizio in corso anziché nel bilancio 2014, giusta DD nr.394/2014; 

2. Non viene asserito che la fornitura è stata regolannente effettuata al 31/12/2015 
e che, pertanto, si dichiara l'esigibilità della spesa nell'esercizio 2015; 

3. la fattura e relativo DURC risultano essere intestati al Sig. Rugolo Luigi, mentre 
l'affidamento risulta essere alla ditta "Lavorazione Manni - Graniti e Pietre di 
Rugolo Luigi"; 

RITENUTO, pertanto, regolarizzare la superiore D.D nr. 409 del 24/02/2016 nel 
modo seguente: 

a) la liquidazione deve essere effettuata a nome del Sig. Rugolo Luigi, significando 
che lo stesso è titolare della ditta individuale "Lavorazione Marmi - Graniti e 
Pietre", poiché entrambe le denominazioni hanno gli stessi identificativi fiscali: 
P.Iva OMISSIS - C. Fiscale OMISSIS; 

b) di dare atto che la fornitura è stata regolannente effettuata al 31/12/2015 e che, 
pertanto, si dichiara l'esigibilità della spesa nell'esercizio 2015; 



c) le somme da liquidare al Sig. Rugolo Luigi risultano essere impegnate con DD 
llf.39412014 nel bilancio 2014; 

DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 
bis I comma D .Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di regolarizzare la superiore D .D llf. 409 del 24/0212016 nel modo seguente: 

a) la liqtùdazione deve essere effettuata a nome del Sig. Rugolo Luigi, significando 
che lo stesso è titolare della ditta individuale "Lavorazione Marmi - Graniti e 
Pietre", poiché entrambe le denominazioni hanno gli stessi identificativi fiscali: 
P.Iva 01125180867 - C. Fiscale RGLLGU80T22F892M; 

b) di dare atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata al 31/12/2015 e che, 
pertanto, si dichiara l'esigibilità della spesa nell'esercizio 2015; 

c) le somme da liquidare al Sig. Rugolo Ltùgi risultano essere impegnate con DD 
llf.394/2014 nel bilancio 2014; 

di dare atto che rÌlnane fenno tutto il resto della DD N. 409 del 24/02/2016; 
di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia nmnediata dal momento 
in cui viene affisso all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

amministrativa ai sensi 

Resp. 3 se~mo Grazia 



]L DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propna l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa aI senSI 
dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente detenninazÌone avente per oggetto : 

Determina Dirigenziale n. 409 del 24/02/2016 avente per oggetto: Fornitura di 
lapidi di marmo bianco di Carrara, di ottima qualità, dello spessore di cm.3. cig. Nr. 
Z371286D75 liquidazione fattura. Regolarizzazione atti istruttori. 

t Camillo 




