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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 964 Del 05/10/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Determinazione n.664 del 29/06/2018 "APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE A GIUGNO 2018 DELLE GRADUATORIE PER 
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.": presa d'atto di errore informatico e 
validazione graduatorie 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la propria determinazione 664 del 29/06/2018 "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
SEMESTRALE A GIUGNO 2018 DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
E.R.P." con la quale veniva approvato l’aggiornamento semestrale a Giugno 2018 delle 
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. dell’Unione Terre di Castelli; 
 

Dato atto che, per mero errore informatico, l’applicativo per la produzione e gestione 
degli atti amministrativi ha apposto la firma digitale solo sulle graduatorie dei diversi 
Comuni afferenti all’Unione Terre di Castelli (allegati) e non sul documento informatico 
contenente l’atto medesimo; 

 
Considerato che nondimeno la determinazione veniva adottata e resa esecutiva e 

quindi efficace in data 29/06/2018; 
 

Rilevato l’errore informatico, considerando opportuno, in via di autotutela, confermare 
la validità delle graduatorie menzionate, a valere dal 29/06/2018; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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;  
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D E T E R M I N A  

 
1. Di prendere atto che la propria determinazione 664 del 29/06/2018 
"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMESTRALE A GIUGNO 2018 DELLE 
GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P." con cui veniva 
approvato l’aggiornamento semestrale a Giugno 2018 delle graduatorie per 
l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. dell’Unione Terre di Castelli,  risulta esecutiva e 
quindi efficace dal 29/06/2018, nonostante per mero errore informatico non sia 
stata apposta la firma digitale al documento della determinazione; 

 
2. Che le graduatorie allegate alla determinazione summenzionata risultano quindi 
approvate e valide dalla data del 29/06/2018 e per tutto il loro periodo di durata, 
fino al loro aggiornamento previsto per dicembre 2018; 

 

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

dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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