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Servizio Finanziario e Ammistrativo 

 

Determina n.    39     del      14/11/2018 

 
OGGETTO : RETTIFICAZIONE PROPRIA DETERMINA N. 37  DEL 31/10/2018 avente ad oggetto “  
acquisizione in economia mediante affidamento diretto  dei servizi di assicurazione in favore 
del Comune di Gioi relativi alla polizza impianti d apparecchiature elettroniche, come da 
preventivo n. 936317506,  provvedimenti. CIG Z772592713 “ - 
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno Quattordici del mese di novembre duemiladiciotto 

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Gioi prot. 812 del 05/04/2016,con il quale il 

sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo; 

Rilevato che nella suddetta Determina n. 37/2018, per mero errore materiale, è stato indicato 

l’importo netto  di € 174,00 quale premio annuale anziché l’importo lordo di € 232,07, come 

riportato dal preventivo di spesa; 

Ritenuto, di conseguenza, che occorre rettificare tale errore materiale, riportando e prevedendo 

l’importo effettivo di € 232,07 in sostituzione di quello errato pari ad € 174,00; 

DETERMINA 

-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1) di rettificare la propria determina n. 37 del 31/10/2018 e, per l’effetto, di sostituire la cifra 

“€ 174,00”  con la cifra € 232,07,relativamente all’intero corpo della determina con la presente 

rettificata; 

2)di dare atto, di conseguenza, che l’importo da versare quale premio annuale è pari ad € 

232,07 . 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del 

procedimento, è il Dott. Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n° 0974/991026. 
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Parere regolarità tecnica 

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto 

viene espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa. 

 

Parere di regolarità contabile 

    Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto 

viene espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ED AMMINIASTRATIVO 

Dr. Antonio NICOLETTI 


