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OGGETTO:

Rettifica - per mero errore materiale della
Determinazione Dirigenziale n.1290 del 19/09/2019.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Ufficio Politiche Culturali e Prima Infanzia

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1312 del 26/09/2019
OGGETTO:

Rettifica - per mero errore materiale Dirigenziale n.1290 del 19/09/2019.

della Determinazione

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1290 del 19/09/2019 “ INTERCULTURA:

Avviso pubblico a manifestare interesse finalizzato all'individuazione di un ente
del terzo settore disposto a realizzare un progetto di integrazione per donne
straniere attraverso attività di promozione linguistica e culturale: approvazione
dell'avviso pubblico e dei relativi allegati.”
VERIFICATO che nell'atto suddetto, per un mero errore materiale di allegazione è
stato inserito il file all.A – Avviso pubblico nella versione non corretta;
RITENUTO di rettificare alla erronea allegazione con l'inserimento della versione
corretta dell' all.A – Avviso pubblico, come da allegato al presente atto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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 n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario
Dania D'Olivo, in qualità di Responsabile dell'ufficio Promozione Sociale;
DI DARE ATTO altresì, che il responsabile del procedimento amministrativo, dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal
D.P.R. 62/2013;
Per i motivi espressi in narrativa,
DETERMINA
 di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.1290 del 19/09/2019
“ INTERCULTURA: Avviso pubblico a manifestare interesse finalizzato

all'individuazione di un ente del terzo settore disposto a realizzare un
progetto di integrazione per donne straniere attraverso attività di

promozione linguistica e culturale: approvazione dell'avviso pubblico e dei
relativi allegati” che, per un mero errore materiale ha come all.A un file nella
versione errata;

 di procedere alla sostituzione con il giusto file All. A Avviso pubblico , come da
allegato al presente atto e di esso facente parte integrale e sostanziale;
 di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi degli
art.. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
 di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interesse come previsto dal DPR 62/2013, nel pieno
rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Capannori, 26/09/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

