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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 N.773  del 29/12/2020  

 
 
 
 
Oggetto: 
 
DETERMINA A CONTRARRE N. 742 del 22/12/2020 RETTIFICA CIG RIPORTATO 
ERRONEAMENTE 
 
 

Il responsabile del Servizio 

Premesso che 

 la Deliberazione di C.C. n. 60 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale si procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; 

 la Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale si procedeva all’approvazione del D.U.P. 2020/2022; 

 la Deliberazione di G.C. n. 7 del 30/01/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e 
dell'annesso Piano delle Performance 2020-2022"; 

 il Decreto del Sindaco n. 52 del 31.12.2019 di nomina del Responsabile del Settore 
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Privata n. 
742 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Determina a contrarre per Redazione Piano Urbanistico 
Generale (PUG) per un importo complessivo pari a € 61431,97 (IVA E CONTRIBUTI esclusi) 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. 
in Legge n. 120/2020 - Codice CIG: ZE626897D9 CUP I83H18000530004”  

Verificato che per mero errore di trascrizione è stato riportato un codice CIG errato in tutte le 
parti in cui esso è richiamato; 



 

Accertato che negli elaborati citati nella predetta determinazione ed agli atti del Settore 
Urbanistica e Edilizia privata ed inviati con la richiesta di preventivo risulta inserito il Codice 
CIG corretto che si riporta CIG 8575861061; 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica del CIG riportato nella determinazione di cui 
all’oggetto in tutte le sue parti dove esso viene richiamato sostituendolo con il CIG corretto; 

Dato atto che tranne il Codice CIG resta fermo tutto il resto della determinazione n. 742 del 
22/12/2020 e che la richiesta di preventivo è stata inviata tramite Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) correttamente in quanto gli atti citati riportavano il Codice 
CIG corretto; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.lgs. n. 50/2016; 
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 
 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 
 la Legge n. 241/1990; 
 il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009; 
 la Legge n. 136/2010; 
 il D. Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di rettificare il Codice CIG in tutte le parti in cui viene riportato nella determinazione n. 
742 del 22/12/2020 che per mero errore di trascrizione risulta errato e di sostituirlo con il 
seguente corretto Codice CIG 8575861061, fermo il resto 

 
 
  
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 



 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE N. 742 del 22/12/2020 RETTIFICA CIG 
RIPORTATO ERRONEAMENTE 
 
 
Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura finanziaria della spesa di 
cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che 
pertanto in data odierna diventa esecutivo. 
 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
 


