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OGGETTO: RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE
LAVORI PUBBLICI ARCH. LIDIA MATARAZZO R.G. N. 88 DEL 25-01-2023 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINA
A CONTRARRE per affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per “ INTERVENTI DI RECUPERO 
AMBIENTALE DEL TERRITORIO  NEGATO  NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ 
DAL BORGO RUOTOLI “. CUP : D83I22000010006

LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE-   CIG :9618753E11

LOTTO 2:  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CIG:  961885309B”

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Vista la Determina R.G. n. 88 del 25-01-2023 avente ad oggetto: “DETERMINAA CONTRARRE per affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura per “ INTERVENTI DI RECUPERO  AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
NEGATO  NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ  DAL BORGO RUOTOLI “. CUP :
D83I22000010006 LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN  FASE DI PROGETTAZIONE-   CIG :9618753E11 LOTTO 2:  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CIG:  961885309B”

 
Rilevato che, per mero errore materiale, nella determina si è indicato quanto segue:
“Di dare atto in ottemperanza alle pubblicazioni obbligatorie e alla propedeuticità delle medesime, in
considerazione che la predetta attività è affidata con determina dirigenziale n. 50 del 17-01-2023 alla L&G
Solution Srl con sede in Via Fratelli Biondi, 3/5 -71122 Foggia (FG)  P.IVA 03393760719 pec: legsolutionsrl.it di
indicare successivamente la scadenza per la presentazione delle offerte”

 

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica dell’errore materiale relativo  all’indicazione della determina di
affidamento diretto del servizio di pubblicazione della gara in oggetto si riporta di seguito la corretta
indicazione:
“Di dare atto in ottemperanza alle pubblicazioni obbligatorie e alla propedeuticità delle medesime, in
considerazione che la predetta attività è affidata con determina dirigenziale R.G. n. 77 del 24-01-2023 alla
L&G Solution Srl con sede in Via Fratelli Biondi, 3/5 -71122 Foggia (FG)  P.IVA 03393760719 pec:
legsolutionsrl.it di indicare successivamente la scadenza per la presentazione delle offerte”

 
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di rettificare il mero erroremateriale nella determina del responsabile R.G. n.
88 del 25-01-2023 la dicitura  “determina dirigenziale n. 50 del 17-01-2023” con la dicitura “determina
dirigenziale n. 77 del 24-01-2023”.

 

La presente determina non comportante impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL approvato con D.LGS. 267-2000 ss.mm.ii.

Ha immediata esecuzione e viene pubblicata in Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.

2023 /89 del 25-01-2023

2/4



 

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Lidia Matarazzo

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa  Letizia Senneca
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Determinazione N. 89 DEL 25-01-2023
 
OGGETTO: OGGETTO: RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI ARCH. LIDIA MATARAZZO R.G. N. 88 DEL 25-01-2023
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il
presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000
(T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a
cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MATARAZZO LIDIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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