
Determinazione n. 254 del 24-04-19

Ufficio RAGIONERIA

CIG n. 7816914180

ORIGINALE

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 242 DEL 19.04.2019 AVENTE
PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA......"

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E SOCIALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 17.2.2019 di nomina della Rag. Daniela Gigante
come titolare di posizione organizzativa dell’area Finanziaria e Sociale del Comune di
Pasian di Prato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del 8.3.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG - piano della
prestazione per l’esercizio 2019 ed individuato i titolari di posizione organizzativa;

VISTA  la determinazione  n. 242 in data 19.4.2019 con la quale è stata approvata la
procedura a contrarre relativa all’affidamento in concessione del servizio di ristorazione
scolastica  a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e Secondaria di
1’ grado del   Comune di Pasian di Prato per il periodo 1.9.2019-31.8.2022 con opzione di
rinnovo  fino al 31.08.2025 e proroga tecnica fino al 31.12.2025;

VISTO che nell’atto sopraindicato è stato erroneamente indicato come CIG il numero di
gara SIMOG e non il corretto codice identificativo  n. 7816914180;

RITENUTO conseguentemente di  procedere alla correzione del caso indicando negli atti il
corretto numero identificativo di gara  ovvero 7816914180;

DETERMINA

di prendere atto che il corretto codice identificativo di gara della procedura di cui1.
sopra è il n. 7816914180.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 24-04-2019 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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