
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 79 Del 02/02/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 
09/05/2016 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 452 del 09/05/2016 con cui si provvedeva
ad aggiudicare, a seguito di cottimo fiduciario, alla cooperativa sociale Aliante il servizio
di educativa di strada nei luoghi di aggregazione rivolta a gruppi informali di adolescenti
e  giovani,  finalizzata  alla  prevenzione  dei  comportamenti  a  rischio,  da  svolgersi  sul
territorio del distretto di Vignola nel periodo 18/04/2016-17/04/2017;

Visto  che  con  lo  stesso  atto  si  provvedeva  ad  impegnare,  per  il  periodo  dal
15/05/2016 al 14/05/2017 a favore di Cooperativa Sociale Aliante,via Gaetano Salvemini,
1241123 – Modena P.IVA e CF 02180010361  la somma complessiva di euro 33.940,00 al
capitolo 10630/65 anno 2016 con riferimento altresì all'obbligazione giuridica di spesa n.
43/2015 e dando atto dell’esigibiltà dell'obbligazione riferita a suddetto impegno come
segue:

– quanto ad euro 25.500,00 al 31/12/2016;
– quanto ad euro 8.440,00 al 14/05/2017;

Considerato che, per puro errore materiale, si indicava nell'atto il CIG errato
61135029D in luogo di quello giusto 661135029D;

Ritenuto opportuno rettificare il CIG dell'impegno di spesa citato e di quello
da assumere sul bilancio 2017;

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  degli  enti  locali  per
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al
31 Marzo 2017;

RICHIAMATO inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria;

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria".

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e
successive variazioni;
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RICHIAMATA altresì  la deliberazione di  G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari  Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

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 rettificare il CIG riportato nella determinazione 452 del 09/05/2016 con quello
corretto, ovvero 661135029D e di modificare anche il medesimo negli impegni di
spesa assunti con tale atto;

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  Laura Corsini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Romana Rapini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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