
REGISTRO GENERALE

N°   2454   del   08/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  247    DEL      08/12/2018

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 135 R.G. 1143 DEL 05/06/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
ALLA  DITTA  BAR  DEL  CORSO  SRL  PER  LA  FORNITURA  DEL  SERVIZIO  BUFFET  PER  IL 
SEMINARIO  PON  INCLUSIONE  -  PROGRAMMA  SIA,  DEL  GIORNO  23.02.2018  PRESSO  IL 
COMPLESSO SAN FRANCESCO IN EBOLI. CIG ZCF2270101. CUP H81H17000030006 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- con la Determinazione Dirigenziale n. 135 R.G. 1143 del 05/06/2018 recante “IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAR DEL CORSO SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BUFFET 
PER IL SEMINARIO PON INCLUSIONE – PROGRAMMA SIA, DEL GIORNO 23.02.2018 PRESSO IL 
COMPLESSO SAN FRANCESCO IN EBOLI. CIG ZCF2270101. CUP H81H17000030006.”, veniva 
liquidata la somma di € 990,00 i.i. per  la fornitura del servizio buffet per i partecipanti del 
seminario di studio organizzato dal P.d.Z. Ambito S3 ex S5, per il giorno 23 Febbraio 2018 in 
Eboli, nell’ambito della promozione dei servizi progettati con il  PON Inclusione, programma 
SIA,, data la programmazione dello stesso nell’intera giornata, con ovvia pausa pranzo.

CONSIDERATO  che  per  mero  errore  è  stato  indicato  il  capitolo  n.  10454/2  del  bilancio  di 
esercizio anno 2018, impegno n. 850.

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  correzione  dell’errore  materiale  consistente  nell’errata 
indicazione e attribuzione del suddetto capitolo con il seguente capitolo n. 10434, impegno 1063 
del bilancio di esercizio anno 2018.

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  alla  rettifica  degli  errori  materiali  sopra  descritti, 
confermando  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria  determinazione  n.  135  R.G.  n.  1143  del 
05/06/2018.

RILEVATA  la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S03 (ex S05) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di  dare atto dell’errore materiale descritto nelle premesse della presente determinazione;
- di  procedere alla rettifica dell’errore materiale della propria Determinazione n. 135 R.G. n. 

1143  del  05/06/2018,  consistente  nell’errata  indicazione  dell’attribuzione  del  capitolo  n. 
10454/2,  impegno  850  del  bilancio  di  esercizio  2018  con  il  seguente  capitolo  n.  10434 
impegno, 1063 del bilancio di esercizio 2018 per il medesimo importo complessivo di € 990,00 
i.i.; 

- di confermare il CIG ZCF2270101 e il CUP H81H17000030006;
- di confermare quale responsabile del procedimento il sottoscritto Dirigente l’Ufficio del Piano di 

Zona;
- di attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. N° 267/2000;
- di dare  atto  che, ai  sensi  dell’art.  9,  comma  1,  lettera  a)  punto  2,  del  Decreto  Legge 

01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto, 
preventivamente,  ad accertare  che la  spesa in  esame trova la  necessaria  disponibilità  sul 
relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti 
e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;

- di attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  agli  artt.  6 e 7 del  DPR n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila 
dell’Ambito Sociale S3 (ex S5);

- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;
- di trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e  Tributi,  per  gli 

adempimenti di competenza.
                                                                                                    Il Dirigente   
                                                                                              dott. Russo Giovanni



Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 135 R.G. 1143 DEL 05/06/2018 - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAR DEL CORSO SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BUFFET 
PER IL SEMINARIO PON INCLUSIONE - PROGRAMMA SIA, DEL GIORNO 23.02.2018 PRESSO IL 
COMPLESSO SAN FRANCESCO IN EBOLI. CIG ZCF2270101. CUP H81H17000030006

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10434 1 € 990,00 U 2018 1063

Eboli, 13/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

14/12/2018 al 29/12/2018.

Data 14/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


