CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
80038 Provincia di Napoli

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Gare e Contratti
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 11 del 01-08-2012
Registro Generale n. 975 del 01/08/2012 .
Oggetto: Rettifica elenco delle ditte di fiducia allegato
dirigenziale n. 10 del 20/07/2012.
CIG X9203B9353

E) approvato con determina

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che :
•

Con determina dirigenziale n. 10 del 20/07//2012 si provveduto ad aggiornare l’elenco delle ditte
di fiducia di n. 147 ditte, approvato con determina dirigenziale n.72 del 11/05/2011, con ulteriori
105 ditte risultate idonee per un totale di 252 ditte distinte nelle diverse categorie (ALL E).

•

Per mero errore materiale si è omesso di inserire nelle categorie di seguito elencate del suddetto
ALL.E il nominativo della ditta DELTA PROCESSING:
Realizzazione reti LAN
Sistemi di rilevazione ed elaborazione presenze
Si ritiene opportuno
• apportare la necessaria rettifica all’ALL E.
F.TO Il Funzionario Istruttore
rag. Giovanni Pugliese

IL DIRIGENTE
Visti:
il decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sulla Disciplina dei Contratti;
il T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs n. 267/2000;
il Regolamento Comunale per lavori, le forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C.
n. 96 del 28/12/2010;
l’allegato E) rettificato, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
la relazione istruttoria.

DETERMINA

•
•
•

Di rettificare per le motivazioni in premessa indicate l’elenco delle ditte di fiducia (ALL.E) con
l’inserimento del nominativo della ditta DELTA PROCESSING nelle categorie in premessa
indicate .
Di sostituire l’ ALL.E delle ditte di fiducia inserito sul sito del Comune, con quello rettificato.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art..183, comma 9, del Testo Unico degli EE.LL., essa diventerà
esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile.
timbro

F.TO

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Antignani

Pomigliano d’Arco, lì ____________

==========================================================================
SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione. Ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del il T.U., degli EE.LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000, pertanto, in
data odierna diviene esecutiva
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto:
Esercizio Finanziario Anno _________

Capitolo____________

Codice _________

ATTESTA
La sussistenza della copertura finanziaria della predetta spesa .=

Lì, _________________.=
F.TO Il Responsabile Servizi Finanziari
timbro

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal _____________
e per dieci giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

