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DETERMINAZIONE  N. 362 del 10/08/2020 

 
 

Settore II - Ambiente e Territorio  

Servizio Tutela del Territorio 

 
 

Oggetto:   RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA 
DETERMINA DIRIGENZIALE N 359 DEL 7/08/2020   

 
 

Il Direttore 
 
Premesso  
 
Con determina dirigenziale n. 359 del 7/08/2019 si è provveduto ad  approvare,  l’elenco  dei 
soggetti ammissibili per l'assegnazione di contributo relativo al “progetto BIKE TO WORK ”, 
distinto per non ammissibili e ammissibili al contributo, redatte sulla base delle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal Comune;  
-riscontrato che: 
 per mero errore materiale nella suddetta determina è stato menzionato: 
“omissis……così come precisato dal bando le fatture attestanti l'acquisto devono avere data 
precedente   al 20/05/2020 (compreso)……” anziché  “ così come precisato dal bando le fatture 
attestanti l’acquisto devono avere data successiva al 20/05/2020 (compreso)” ;  
si rende, pertanto necessario provvedere alla rettifica della determina 359 del 07/08/2020 nei 
contenuti sopra descritti, confermando in ogni altra sua parte la determinazione sopra 
menzionata 
 
Considerato  
che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all’eliminazione degli errori ostativi o materiali, 
che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a 
rendere l’atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione;  
che la rettifica costituisse estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento 
amministrativo, avente la funzione di evitarne la rimozione, quando esistano presupposti, tali da 
consentire un “salvataggio” del medesimo;  
che l’azione amministrativa deve essere indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali 
appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all’Autorità competente di non 
paralizzare la propria procedura, qualora incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste 
esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale; 
 
RILEVATO che la reale ed effettiva volontà della Direzione Settore II “Ambiente e Territorio”  
era richiamare il contenuto del   Bando pubblicato con prot 20375/2020 ; 
 
RITENUTO Di dover correggere l’errore materiale contenuto nelle premesse della 
determinazione 359/2020  sostituendo: nella frase “così come precisato dal bando le fatture 
attestanti l'acquisto devono avere data precedente   al 20/05/2020 (compreso)……” 
Con:  “così come precisato dal bando le fatture attestanti l’acquisto devono avere data 
successiva al 20/05/2020 (compreso)”; 
 

richiamate: 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del  30/09/2019, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione 
consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di 
aggiornamento; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60  del 20/12/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e s.m.i.; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14.1.2020, con la quale sono stati 
approvati il piano esecutivo di gestione e il piano delle performances (P.E.G. E P.D.P.) 
anni 2020-2022 e s.m.i.; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 27/07/2020, con la quale è stata 
approvata al variazione al  bilancio 2020-2022.   

 
richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento 

dell’incarico  al sottoscritto Arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione 
del Settore II “Ambiente e territorio” dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo 
dello stesso Sindaco; 
 

considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente del Settore II “Ambiente e 
Territorio” esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 

Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene 
trasmesso al Direttore responsabile del Settore V, ex prot.23574 del 27/07/2020,  che esprime 
parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’ art.  147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;  
 

quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto esposto in premessa  
 
1. di rettificare, per le motivazione di cui in premessa, l’errore materiale contenuto nella 
Premessa  della Determinazione Dirigenziale n. 359 del 07/08/2020, modificando il suddetto 
provvedimento come di seguito indicato:  
-nella premessa  sostituire “così come precisato dal bando le fatture attestanti l'acquisto 
devono avere data precedente   al 20/05/2020 (compreso)……” con “così come precisato dal 
bando le fatture attestanti l’acquisto devono avere data successiva al 20/05/2020 (compreso)” 
conservando, per le restanti parti, il provvedimento precedentemente adottato. 
 
2.di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si provvederà alle dovute pubblicazioni nella 
sezione trasparenza del sito istituzionale;  

 

 
 
 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella 
allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno 
Cod. 

Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 
 

Il Direttore 
Andrea Illari / INFOCERT SPA  

 
Atto firmato digitalmente 


