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AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 126 del 31/10/2013 
 
 
Oggetto: Rettifica determinazione dei Servizi Tecnici n. 121 del 28.10.2013 pubblicata sull'albo on line 
di questo Comune il 29.10.2013 con repertorio n. 507 
                      
                      
 
 

 
      

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 31/10/2013 al 15/11/2013 al n. 513 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. 
P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno 
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
RILEVATO che al punto 2 della propria determinazione n 121 del 28/10/2013, pubblicata sull’albo on 
line di questo Comune il 29/10/2013 con repertorio n. 507, per mero errore materiale a causa di un refuso 
di scrittura è erroneamente indicata l’Impresa REVERSI srl  ansiché l’Impresa Gioacchini Sante s.a.s. di Mauro e 
Andrea Gioacchini con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 108 – 01025, Grotte di Castro (VT) con P.iva 00062360565. 

DETERMINA 
 

Di rettificare il punto 2 della determinazione n 121 del 28/10/2013 pubblicata sull’albo on line di questo 
comune il 29/10/2013 con repertorio n. 507, confermando l’impegno di spesa all’Impresa Gioacchini 
Sante s.a.s. di Mauro e Andrea Gioacchini con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 108 – 01025, Grotte 
di Castro (VT) con P.iva 00062360565. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


