
Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 738 del 25/09/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 738 Del 25/09/2015     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: RETTIFICA DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO RELATIVO A DETERMINA 
N. 619 DEL 18/08/2015 AVENTE AD OGGETTO "PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI 
CASSTELLI, PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, PER 
L'A.S.P. GIORGIO GASPARINI E PER LA SOCIETA' VIGNOLA PATRIMONIO. PERIODO 
31.12.2015/31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI. PROVVEDIMENTI.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Vista la precedente determinazione n. 619 del 18/08/2015 “Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i 
Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Castelli, per l’A.S.P. “Giorgio Gasparini e per la 
Società Vignola Patrimonio” per il periodo 31.12.2015/31.12.2020 – Impegno di spesa per la 
pubblicazione degli atti di gara; 
 
Dato atto che il concessionario riportato nella determinazione di cui sopra risulta diverso 
da quello indicato a causa di mero errore materiale e che quello corretto risulta essere 
“Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. cod. fisc.: IT00326930377; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla correzione del concessionario con 
riferimento agli impegni assunti con la citata determinazione dirigenziale n. 619 del 
18/08/2015 sul seguente capitolo: 
 

- cap. 40170 – impegno di spesa di € 228,14 – CIG ZE915BAF01 attribuendo allo stesso 
capitolo la denominazione del concessionario corretto Società Pubblicità Editoriale 
e Digitale s.p.a., cod. fisc.: IT00326930377, anziché quello erroneamente indicato 
APS Gruppo Darte Peso Specifico cod. fisc.: 94153060365/p.i.: IT03400560367; 

 

 
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; 

 
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; 
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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  

 
 

Di dare atto che il concessionario riportato nella determinazione n. 619 del 18/08/2015 
di cui sopra risulta diverso da quello indicato a causa di mero errore materiale e 
che quello corretto risulta essere “Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. 
cod. fisc.: IT00326930377; 

 
      Di procedere alla rettifica della determinazione del concessionario abbinato agli 
impegni di spesa assunti con la citata determinazione dirigenziale n. 619 del 18/08/2015 sul 
seguente capitolo: 
 
cap. 40170 – Società Pubblicità editoriale e Digitale s.p.a., cod. fisc.: IT00326930377, 
anziché quello erroneamente indicato APS Gruppo Darte Peso Specifico cod. fisc.: 
94153060365/p.i. IT03400560367; 
 
  

 
 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  Katia Bizzarro 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

  Carla Zecca 
 


