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Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
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Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.-PUBB.ISTR.
DETERMINAZIONE N. 223

DEL 10/06/2014

OGGETTO : RETTIFICA DETERMINA N. 216 DEL 09/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione
del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
- la deliberazione n. 160 del 30.12.2013 con la quale la Giunta comunale ha
disposto di:
• impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno 2014,
in attesa dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e degli altri
documenti programmatori allegati, atti gestionali ordinari, tesi al
mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo indispensabile
rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato e tali da non provocare interruzione di servizi, nonché
massimizzare le entrate;
• dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i
necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107,
174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile,
limitatamente al 1° quadrimestre 2014;
• dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione
medesima, sono da ritenersi validi fino all’approvazione degli strumenti di
programmazione finanziaria (“Bilancio di Previsione” e “Piano Esecutivo
di Gestione”) relativi all’esercizio finanziario 2014;
RICHIAMATA, inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 29.4.2014:
“Gestione del Bilancio di Previsione 2014 – Individuazione provvisoria degli obiettivi –
proroga fino al 31.08.2014”;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 6758 del 07/06/2014, con il quale si
procede alla nomina della Dott.ssa Elisabetta Zucchi quale titolare degli incarichi di
Posizione Organizzativa relativamente a:
− Settore “Affari Generali – Organizzazione – Vigilanza – Pubblica
Istruzione”
− Settore “Economico Finanziario – Tributi”;
RICHIAMATA la determina n. 216 del 09/06/2014 ad oggetto: “Determinazione a
contrattare mediante procedura ristretta (art. 55 D. Lgs. n. 163/2006) per l´appalto del
servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico periodo 20/08/2014 - 30/06/2015.
CIG 5797962599.”;
RISCONTRATO che l’atto di cui sopra risulta mancante, per mero errore
materiale:
• del richiamo alla delibera di G.C. n. 65/2014 in cui, nelle more
dell’approvazione del bilancio, si autorizzano i Responsabili di Settore ad
assumere i necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui
agli artt.107, 174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e laddove possibile,
limitatamente ai primi due quadrimestri del 2014;
• del richiamo al decreto di nomina, del Responsabile del Settore
competente alla adozione del provvedimento amministrativo;
-

DATO ATTO, quindi, che nelle premesse della determina n. 216/2014 occorre
inserire i seguente richiami:
• “RICHIAMATA, inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 65 del
29.4.2014: “Gestione del Bilancio di Previsione 2014 – Individuazione
provvisoria degli obiettivi – proroga fino al 31.08.2014”;”
• “VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 6758 del 07/06/2014, con il quale si
procede alla nomina della Dott.ssa Elisabetta Zucchi quale titolare degli
incarichi di Posizione Organizzativa relativamente a:
− Settore “Affari Generali – Organizzazione – Vigilanza – Pubblica
Istruzione”
− Settore “Economico Finanziario – Tributi”;”
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 9° comma del D. Lgs.
267/2000 nonché dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla correzione del mero errore materiale;
VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n.
24 del 5.5.2006;
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa,
1. DI PROVVEDERE alla correzione del mero errore materiale contenuto
nella determina n. 216 del 09/06/2014 inserendo nelle premesse i
seguenti richiami:
• “RICHIAMATA, inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 65 del
29.4.2014: “Gestione del Bilancio di Previsione 2014 – Individuazione
provvisoria degli obiettivi – proroga fino al 31.08.2014”;”
• “VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 6758 del 07/06/2014, con il quale
si procede alla nomina della Dott.ssa Elisabetta Zucchi quale titolare
degli incarichi di Posizione Organizzativa relativamente a:
− Settore “Affari Generali – Organizzazione – Vigilanza – Pubblica
Istruzione”
− Settore “Economico Finanziario – Tributi”;”
e, pertanto, con il presente atto la determina su richiamata viene resa e
formalizzata in sanatoria;
2. DI CONFERMARE il contenuto restante della determina n. 204/2014 il
quale si mantiene inalterato ad eccezione di quanto sopra indicato;
3. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi
dell'art.1 47-bis del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000).

Il Responsabile del Settore
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
D.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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NON NECESSITA DEL VISTO DI ATTESTAZIONE
PER LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 11/06/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AFF.GENERALI-POLIZIA-PERSON.PUBB.ISTR.
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

