
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n.   233

del 26-06-2020

Oggetto: Programma regionale nell'ambito del Fondo
Nazionale per le Politiche della Famiglia
_anno 2019_ Azioni a favore della natalità
Zona Sociale n. 6. Rettifica per mero errore di
trascrizione dell'"Allegato A" alla
Determinazione n. 228/2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il decreto sindacale n. 1 del 08/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 228 del 19/06/2020 ad oggetto:
“Programma regionale nell'ambito del Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia – anno
2019 – Azioni a favore della natalità – Zona Sociale n. 6 – Approvazione graduatoria e
liquidazione contributo concesso”;

Dato atto che per mero errore di trascrizione è stato riportato, alla posizione n. 7 della
graduatoria di cui all'”Allegato A” della Determinazione n. 228/2020, un numero di
protocollo non corrispondente a quanto indicato nel corpo dell'atto suddetto;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica dell'atto n. 228/2020, mediante modifica
del numero di protocollo riportato alla posizione n. 7 della graduatoria di cui all'”Allegato A “
dell'atto stesso, approvando il nuovo testo di seguito riportato alla voce “protocollo”:
    • N. 2365 del 07/05/2020;

Dato atto che resta invariata ogni altra disposizione contenuta nell'atto in esame e che la
rettifica apportata non va a modificare la graduatoria suddetta;

Atteso che la rettifica è un provvedimento teso all'eliminazione degli errori ostativi o
materiali che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e
sostituzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione;

Ritenuto di aver in tal modo operato nel rispetto dei principi dell'attività amministrativa;
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Visti:
     lo Statuto vigente dell’Ente;·
     il vigente Regolamento comunale di contabilità;·
     il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);·

D E T E R M I N A

    • di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla rettifica, per mero errore di
trascrizione, della propria precedente determinazione n. 228 del 19/06/2020 in quanto è stato
riportato, alla posizione n. 7 della graduatoria di cui all'”Allegato A”, un numero di protocollo
non corrispondente a quanto indicato nel corpo dell'atto suddetto;

    • di provvedere alla rettifica dell'atto n. 228/2020 mediante modifica del numero di
protocollo riportato alla posizione n. 7 della graduatoria di cui all'”Allegato A “ dell'atto
stesso, approvando il nuovo testo di seguito riportato alla voce “protocollo”:

            - N. 2365 del 07/05/2020;

    • di dare atto che resta invariata ogni altra disposizione contenuta nell'atto in esame e che la
rettifica apportata non va a modificare la graduatoria suddetta;

La presente determinazione:
- verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Angelo Bucchi
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Oggetto : Programma regionale nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche della
Famiglia _anno 2019_ Azioni a favore della natalità  Zona Sociale n. 6. Rettifica per
mero errore di trascrizione dell'"Allegato A" alla Determinazione n. 228/2020.

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Daniela Camelia

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       30-06-2020       al
15-07-2020      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniela Camelia
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