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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 281 / 2020

Oggetto: determinazione dirigenziale n. 2018/736 del 24/07/2018, rettifica
per mero errore materiale

Il Dirigente
RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 2018/736 del 24/07/2018, avente ad oggetto:
“Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e per il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio denominato Scuola Primaria "Girolamo
Mancini" e Secondaria di 1° grado "Berrettini Pancrazi" sita in Via Gioco del Pallone a Cortona”,
era stato:
approvato il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo a
affidamento
incarico per la progettazione esecutiva e per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori di adeguamento sismico dell’edificio denominato Scuola Primaria “Girolamo Mancini” e
Secondaria di 1° grado “Berrettini Pancrazi” sita in Via Gioco del Pallone a Cortona
affidato in via definitiva allo studio ABACUS S.R.L. Società di ingegneria Via degli Etruschi
n°11 - 06060 Paciano (PG) - C.F. e P.I. 02453890549 l’ incarico per la progettazione esecutiva e
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.

per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico
dell’edificio denominato Scuola Primaria “Girolamo Mancini” e Secondaria di 1° grado “Berrettini
Pancrazi” sita in Via Gioco del Pallone a Cortona ;
DATO ATTO che al momento del monitoraggio dell’intervento sul portale del MIUR, fondo
comma 140, con cui è stato finanziato lo stesso intervento, è stato evidenziato un errore materiale
nell’oggetto dell’incarico;
che, infatti, l’incarico dato con determinazione dirigenziale era per il coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e non di esecuzione,
CHE, la prova di quanto affermato è che lo studio tecnico in data 29/03/2019 aveva consegnato a
questo ente il progetto esecutivo relativo ai lavori di “adeguamento sismico dell'edificio
denominato Scuola Primaria "Girolamo Mancini" e Secondaria di 1° grado "Berrettini Pancrazi"
sita in Via Gioco del Pallone a Cortona”, comprensivo anche di tutti gli elaborati per il piano di
sicurezza, redatto ai sensi di legge;
ATTESA la necessità di modificare in tal senso la determinazione dirigenziale n.
del 24/07/2018

2018/736

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETTIFICARE, a causa di un mero errore materiale, la determinazione dirigenziale n.
2018/736 del 24/07/2018, intendendo affidato un “incarico per progettazione esecutiva e per il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento sismico
dell'edificio denominato Scuola Primaria "Girolamo Mancini" e Secondaria di 1° grado
"Berrettini Pancrazi" sita in Via Gioco del Pallone a Cortona”;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
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.

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

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.

