COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

AREA SERVIZI SCOLASTICI
Direttore Area Servizi Scolastici
Oggetto:

DETERMINA N.219 DEL 23/08/2016. CORREZIONE ERRORE MATERIALE
il Responsabile dell'Area

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
Visto lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e
seguenti);
Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto sindacale prot. n. 3616 del 16/03/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni
di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia Bomporto e
Nonantola nonché di Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di Bomporto per quanto
non ricompreso nella convenzione alla dott.ssa Sandra Pivetti;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2016, regolarmente esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio degli anni 2016-2018;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/6/2016, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
Richiamato la determina n. 219 del 23/08/206 avente ad oggetto “Servizio di Trasporto Scolastico
del Comune di Nonantola. Erogazione del servizio e affidamento della gestione per gli anni
scolastici 2016-2017, 2017-2018. Aggiudicazione” nella quale per mero errore materiale è stata
riportata la sede legale della ditta aggiudicataria con indicazione della via errata, si precisa che la
corretta sede legale della ditta “Novosud s.r.l. “è via Marea 3, 85042 Lagonegro (PZ)

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da
parte del Direttore d’area competente;
DETERMINA

1. di correggere il mero errore materiale commesso nell'indicazione della sede legale della
ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico del Comune di Nonantola per gli anni
scolastici 2016-2017, 2017-2018 che è la seguente:
•

“Novosud s.r.l” - via Marea 3, 85042 Lagonegro (PZ) - Partita IVA CF 01375370762

il Responsabile dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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