COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°162 del 17-05-19
Reg. generale 852

OGGETTO:
Rettifica per mero errore materiale della determinazione n.85/2019
avente ad oggetto " Liquidazione franchigie sinistri alla compagnia Reale Mutua, sinistro
n. 464000.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 20/02/2019 con il quale è stato attribuito l’ incarico
di responsabile del servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio all’ ing.
Battista Giovanni Deriu;
Richiamata la propria determinazione n. 85 del 27 marzo 2019 recante oggetto:
“Liquidazione Franchigia sinistri alla compagnia Reale Mutua, Sinistri n. 464000”;
Considerato che nell’ allegato depositato agli atti dell’ ufficio per mero errore veniva
indicato il codice IBAN del Consorzio industriale provinciale di Nuoro;
Vista la nota con protocollo n. 10159 del 07.05.219 con la quale il Responsabile del
Servizio Urbanistica pianificazione e gestione del Territorio invita il Consorzio Industriale
Provinciale di Nuoro a riversare le somme erroneamente incassate;
Ritenuto di dover rettificare la determinazione n. 85 del 27 marzo 2019, esclusivamente
nell’ allegato depositato agli atti dell’ ufficio nella parte che riguardante l’indicazione del
codice IBAN;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Visto lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’ organizzazione degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Che per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate:
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Di rettificare la determinazione n. 85 del 27 marzo 2019
recante ad oggetto:
“Liquidazione Franchigia sinistri alla compagnia Reale Mutua, Sinistri n. 464000”
unicamente nella parte in cui viene indicato il codice IBAN sul quale accreditare la somma
dovuta;
Di dare atto che la somma di € 1.400,000 dovrà essere accreditata a favore della
compagnia Reale Mutua sul codice IBAN indicato nell’ allegato depositato agli atti dell’
ufficio;
Che la somma complessiva di euro 1.400,00 di cui al precedente punto è imputata sul
capitolo 4080 imp.733/19;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

@-@ - Pag. 2 - @-@

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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