
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 418 del 10/06/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 397 DEL 03/06/2015 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Richiesta di  Offerta n.  826813  pubblicata sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministarzione ;

Verificato  che sulla  propria  determinazione n.  397  del  03/06/2015,   di  oggetto 
“Manutenzione  software  AscotWeb  per  i  comuni  di  Castelvetro  di  Modena, 
Guiglia,  Savignano  sul  Panaro,  Vignola  e  Unione  Terre  di  Castelli”   e  relativa 
relativa all’aggiudicazione dell’RDO n. 826813, è stato indicato, per un mero errore 
materiale, un CIG non corretto;

Dato atto che il CIG corretto risulta essere il seguente: ZE01407F2C

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei  
servizi dell’Unione; 

VISTI:
- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti  
Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei  
programmi  del  servizio  e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità tecnica di  
propria competenza; 

D E T E R M I N A



1. Di dare atto che il cig corretto per la determinazione n. 397 del 03/06/2015 di 
oggetto “Manutenzione software AscotWeb per i comuni di Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Savignano sul Panaro, Vignola e Unione Terre di Castelli” 
risulta essere il seguente : ZE01407F2C 

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Cinzia Barbieri


