
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 26/11/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Rettifica determinazione dirigenziale n° 983 del 13/11/2019 avente ad oggetto l’incarico professionale al
Geom. Daniele Sassoli per verifica dei dati catastali, delle anagrafiche e relative quote di proprietà delle aree
gravate da esproprio per i lavori di realizzazione della Circonvallazione di Capalle - CIG: ZEB2A8A68E

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Rettifica  determinazione  dirigenziale  n°  983  del  13/11/2019  avente  ad  oggetto  l’incarico
professionale  al Geom. Daniele Sassoli  per verifica dei dati catastali, delle anagrafiche e relative
quote  di  proprietà  delle  aree  gravate  da  esproprio  per  i  lavori  di  realizzazione  della
Circonvallazione di Capalle - CIG: ZEB2A8A68E

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico
di Programmazione” per gli anni 2019/2021;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  202  del  27.12.2018  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2019/2021 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed il relativo Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n° 983 del 13/11/2019 è stato affidato al Geom.
Daniele Sassoli il servizio  attinente all'architettura e all'ingegneria per la verifica dei dati catastali, delle
anagrafiche  e  relative  quote  di  proprietà  delle  aree  gravate  da  esproprio  ed  interessate  dai  lavori  di
“Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato
e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato indicato il termine di 15 giorni per l’espletamento del
suddetto incarico, in luogo del termine corretto di 3 (tre) mesi;

Ritenuto pertanto di rettificare la citata determinazione dirigenziale n° 983/2019, nel senso di sostituire il
termine  errato  di  15 giorni  per  l’espletamento  dell’incarico  con il  termine corretto  di  3  (tre)  mesi,
confermando tutto il resto;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  di  rettificare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  la  propria  precedente  determinazione dirigenziale  n°
983/2019,  nel  senso  di  sostituire  il  termine  errato  di  15  giorni  per  l’espletamento  dell’incarico  con il
termine corretto di 3 (tre) mesi;

2. di confermare, per la restante parte, il contenuto della citata determinazione n° 983/2019. 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;
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4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Direttore del 5° Settore
          Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio

   (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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