COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 268/2020
del 24/02/2020
OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.
95/2020. .
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 95/2020 con la quale si è provveduto
all'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale a un esperto di attività educative
interculturali per il coordinamento operativo, il monitoraggio, la valutazione e il supporto
all'organizzazione delle attività previste nel progetto;
Considerato che per mero errore materiale nell'allegato avente ad oggetto la scheda di sintesi
da trasmettere alla Corte dei Conti, è stato indicato il nome e cognome della Dott.ssa Simona Spera;
Ritenuto dunque opportuno procedere alla rettifica del nome e del cognome, sostituendolo
con Dott. Fabio Tioli, incaricato allo svolgimento di tale incarico all'esito di apposita procedura
descritta nella summenzionata determinazione;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con la quale è stata attribuita alla
dott.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di rettificare l'allegato alla Determinazione dirigenziale n. 95/2020 relativo alla scheda di sintesi
da trasmettere alla Corte dei conti, nella parte relativa al nome e cognome dell'incaricato e di
sostituire “Simona Spera” con l'incaricato corretto “Fabio Tioli”;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 24/02/2020
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

