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w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

+r***********

AREA I
SERYIZI SOCIAL]

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I
x.643 nnr oe.-{"1 .bz'l

OGGETTO: Rettifica della Determina n.607 del07ll0l2021: Modifica CUP.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Ottobre in Carlentini presso gli Uffici
Comunali, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I
ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO:

Che nella Determina n.607 del07ll0l2021 :"Avvio interventi propedeutici all'attivazione dei

progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.). Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2019

del DSS49 per la realizzazione delle azionilinterventi di competenza,programmati nel piano di

Attuazione Locale (PAL anno 2019). CUP DllEl8000160001, si è provveduto ad accertare e

impegnare la la somma di € 134.159,38;

RILEVATO che, per puro effore materiale nell'oggetto della suddetta Detrmina n.607 è stato

indicato un CUP errato;

CONSIDERATO che il CUP corretto è il seguente: D11819000710001;

Si propone

di rettificare la Determina Dirigenziale n.607 del07ll0l202l, nella parte riguardante f indicazione
del CUP specificando che il CUP coruetto è il seguente: D11B19000710001;

La Responsabile del Procedimento
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II RESPONSABILE DELL' AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 311081202I con la quale viene conferito l'incai'co ad
interim di Responsabile dell'Area I dell'Ente al Geom. F. Ingalisi dal 0Il09ll202l al
3Ur2l202r;
VISTO il D.Lgs. N,26712000;

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

di approvare la rettifica alla Determina Dirigenziale n. 607 del07l10l202I, nella parte riguardante
iI CUP;

. di dare atto che la presente determinazione, ha effrcacia immediata e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'ar1. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line,
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal
AI

IL MESSO COMLINALE

il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal
grorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì
I1 Segretario Comunale


