Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 310 DEL 07/11/2017

REG.GEN.

N. 396 DEL07/11/2017

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 294 del 24 ottobre 2017 recante oggetto: "Fondi BIMF
2017 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo
:ottobre/dicembre 2017
alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc consede in Via Antonio Maxia, 29 (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) - Partita IVA 0101360091 "
L’anno duemiladiciassette del mese di novembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 294 del 24 ottobre 2017 recante oggetto: “Fondi BIMF
2017 – Servizio sportello informativo turistico – Attivazione servizio per il periodo ottobre/dicembre
2017 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 – codice
fiscale MNC SNN 65E64 A407B);
DATO ATTO che con la stessa veniva approvato sia il progetto che la convenzione disciplinante
l’incarico da svolgere per il periodo ottobre /dicembre 2017;
RITENUTO necessario dover rettificare la portata sia della convenzione che del progetto,
precisamente il periodo che si riferisce all’attivazione del servizio, nel modo seguente:
“Si precisa che, poiché il numero delle ore quantificato per ogni mese è pari a n. 28 e considerato che
la decorrenza dell’impegno della spesa decorre dal giorno 24 ottobre, si stabilisce che per lo stesso
mese di ottobre le ore verranno svolte nelle giornate di sabato e domenica, 28 e 29 ottobre in
occasione della sagra delle castagne e delle nocciole, coinvolgendo le due operatrici della Società Arch.
per un numero complessive di ore pari a n. 28 : 14 ore il sabato e 14 ore per la domenica,
determinando per ogni singola operatrice n. 7 ore giornaliere ) con apertura dello sportello al pubblico
nei giorni di sabato.”;
VISTO il progetto del servizio dello sportello in oggetto, debitamente rettificato, qui allegato per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la convenzione disciplinante norme e condizioni sull’espletamento del servizio in oggetto,
debitamente rettificata, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO cio’ premesso,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono riportate:
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 294 del 24 ottobre 2017 recante oggetto: “Fondi BIMF
2017 – Servizio sportello informativo turistico – Attivazione servizio per il periodo ottobre/dicembre
2017 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 – codice
fiscale MNC SNN 65E64 A407B);
DI DARE ATTO che viene allegato il progetto e la convenzione relative al servizio citato in oggetto
con la seguente rettifica: “Si precisa che, poiché il numero delle ore quantificato per ogni mese è pari
a n. 28 e considerato che la decorrenza dell’impegno della spesa decorre dal giorno 24 ottobre, si
stabilisce che per lo stesso mese di ottobre le ore verranno svolte nelle giornate di sabato e domenica,
28 e 29 ottobre in occasione della sagra delle castagne e delle nocciole, coinvolgendo le due operatrici
della Società Arch. per un numero complessive di ore pari a n. 28 : 14 ore il sabato e 14 ore per la
domenica, determinando per ogni singola operatrice n. 7 ore giornaliere ) con apertura dello sportello
al pubblico nei giorni di sabato.”;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

