
 

 

COPIA 

Determinazione  n.182 del 04.08.2014  
 

Settore: AREA POLIZIA LOCALE 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA E PRESA D'ATTO VARIAZIONE OGGETTO CIG.Z590DA0F72, 
DELLA  DETERMINA  N.  31 DEL 06.02.2014 E DELL'INTEGRAZIONE DETERMINA N.159 
DEL 10/07/2014.         
 
 
         L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese agosto nella sede municipale, il Dott. 
corioni fabio,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
RICHIAMATA  la Determinazione n. 31 del 06.02.2014 ad oggetto “determinazione per adesione 
al servizio di consultazione dell’archivio veicoli rubati –banca dati Ania- e banca dati Aci Pra - 
ancitel per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2014 CIG. Z590DA0F72”, e la n. 159 del 10.07.2014 ad 
oggetto: “Integrazione di spesa di cui alla determina n.31 del 06.02.2014, CIG. Z590DA0F72, con 
cui si affidava direttamente all’Ancitel la fornitura dei servizi di consultazione alle banche dati; 
 
DATO ATTO  che, per mero errore materiale, veniva riportato nella sezione della presa d’atto del 
CIG n.  Z590DA0F72, alla voce “oggetto della gara è l’affidamento”: “rimozione, custodia e 
smaltimento veicoli in stato di abbandono”  e non “ come da richiesta Smart CIG “Servizi Ancitel”;  
 
RITENUTO  di dover rettificare le  Determina  n. 31 del 06.02.2014 e la  n.159 del 10/07/2014  
nella parte inerente l’oggetto del CIG  con la seguente dicitura: “Servizi Ancitel”;  
 
VERIFICATO  che, nella Banca dati dell’AVCP al numero del CIG Z590DA0F72 risulta 
effettivamente  l’oggetto “Servizi Ancitel”; 
 
RITENUTO  di rettificare le Determine  n. 31/2014 e 159/2014 nella parte inerente l’oggetto del 
CIG. 
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
VISTO  il D.Lgs. 163/2006; 
 

DETERMINA 
 
-1. DI RETTIFICARE la Determinazione n. 31 del 06.02.2014 e l’integrazione 159 del 
10.07.2014,  limitatamente all’oggetto del CIG. Z590DA0F72  parte inerente “l’oggetto della gara è 
l’affidamento”:  “Servizi Ancitel” e non, come erroneamente riportato “rimozione, custodia e 
smaltimento veicoli in stato di abbandono”; 
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-2. DI LASCIARE , invariata la complessiva somma di € 1.507,41, sull’impegno di spesa assunto 
con determinazione n. 31 del 06.02.2014 e relativa integrazione 159 del 10.07.2014, impegnato 
all’intervento 1030103 CAP.13, n. identificativo 13123 del bilancio 2014 (impegno spesa 
116/2014/1); 
 
-3. DI TRASMETTERE  copia al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.  

                               
     
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Fabio Corioni 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
         
 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì,   .  .     
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


