COMUNE DI MODENA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 268/2020 del 24/02/2020
Proposta n. 456/2020
Esecutiva dal 25/02/2020
Protocollo n. 58241 del 25/02/2020
OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.
95/2020. .
Allegati:
•

Scheda Corte dei Conti (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: TERENZIANI MASSIMO)

Determinazione n. 268 del 24/02/2020
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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;
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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.)
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CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna
SCHEDA DI SINTESI PER ATTI DI SPESA DI IMPORTO SUPERIORE A € 5000 RELATIVI A COLLABORAZIONI, CONSULENZE E ALTRO (1)

(DA COMPILARE ED INVIARE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO EXCEL)

Provincia in cui ha sede l'Ente:

Modena

Tipologia di Ente:

Comune

Denominazione dell'Ente

Comune di Modena

Codice Fiscale dell'Ente:
Tipologia di spesa (codice):

221940364
(1)

1

Spesa complessiva, in €, a carico dell'Ente:

25.005,00

(2)

Estremi dell'atto con cui è stata autorizzata la spesa:
Tipologia di atto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
numero:

95

data:

24/01/2020
30/01/2020

Data di pubblicazione sul sito web dell'Ente (in quanto prevista):

SI

Sono state adottate procedure comparative per l'individuazione del soggetto che esegue la prestazione ?

Sito web del Comune di Modena

Forme di pubblicità preventiva adottate:(3)

TLIFBA93A09F257X

Codice fiscale del soggetto che esegue la prestazione:

Cognome e Nome o Denominazione del soggetto che esegue la prestazione

TIOLI FABIO

Codice di attività ATECO dichiarato dal soggetto che esegue la prestazione: (4)

74.90.9

Descrizione sintetica dell'oggetto della prestazione:

Coordinamento operativo e monitoraggio di tutte le attività del progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione”
(Codice Progetto: PROG-1910) CUP D91H18000130005
Codice gestionale Siope corrispondente alla prestazione

01/02/2020

Data inizio prestazione:

NO
Data fine prestazione:

Il contraente ha svolto incarichi per l'Ente nell'anno precedente?

(5)

31/12/2020
NO

Solo per gli enti locali (art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni)
L'atto di spesa rientra nelle attività istituzionali stabilite dalla legge?

SI

L'atto di spesa rientra nel programma approvato dal Consiglio (art. 42, comma 2, TUEL)?

SI

Note sull'atto di spesa

Note per la compilazione
Le celle di colore giallo contengono valori preimpostati. Per modificarli puntare il cursore del mouse sulla cella e selezionare un valore fra quelli che appaiono
nell'elenco.
Le celle di colore arancio devono essere obbligatoriamente compilate.
(1)

Codici tipologie di incarico:

(1) Collaborazione (anche se di natura occasionale);
(2) Studio, Consulenza, Ricerca (diversi dal punto 3);
(3) Servizi di architettura e ingegneria;
(4) Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza.

(2)

Spesa comprensiva degli oneri fiscali e contribuitivi in quanto dovuti.

(3)

Ad esempio: Albo Pretorio, Web, Stampa, ecc.

(4)

Classificazione delle attivita economiche ai sensi del Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006
(vedi http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ ).

(5)

Solo per collaborazioni e prestazioni professionali.
© Corte dei conti - Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - Piazza dell'Otto Agosto, 26 - Bologna - tel. 0512867811-94-38
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COMUNE DI MODENA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 268/2020 del 24/02/2020

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 95/2020.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 25/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 268 del 24/02/2020

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 95/2020. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/02/2020 al 11/03/2020
Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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