Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 328 DEL 09/10/2019

REG.GEN.

N. 464 DEL09/10/2019

OGGETTO:Integrazione determina RSA n. 303/426 del 13 settembre 2019 recante oggetto:
"Realizzazione murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - PartitaIVA
01563900917 - SMART CIG Z4929C122C L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno nove nel proprio ufficio,
RICHIAMATA la determinazione RSA n. 303 del 13 settembre 2019 recante oggetto: “Realizzazione
murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele,
60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG
Z4929C122C -;
CONSIDERATO che per mero errore non è stato allegato il DURC e non è stato indicato il richiamo del
dispositivo di cui all’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito adottando significando che :
 viene allegato il regolare DURC della ditta Mauro Patta;
 viene integrata la determina sopra indicata sia nella parte premessa che nella parte dispositiva,
significando che viene cosi esposta:
1. nella parte premessa : “Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
2. nella parte dispositiva: “ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO cio’ premesso;

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa:
DI INTEGRARE la determinazione RSA n.
n. 303 del 13 settembre 2019 recante oggetto:
“Realizzazione murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via
Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 SMART CIG Z4929C122C -, come segue:
 viene allegato il regolare DURC della ditta Mauro Patta;
 viene integrata la determina sopra indicata sia nella parte premessa che nella parte dispositiva,
significando che viene cosi esposta:
1. nella parte premessa : “Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
2. nella parte dispositiva: “ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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/

sub.
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/
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Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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

