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Determinazione n.30 del 19/01/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 30 del 19/01/2022

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 
A SERVIZIO DEL QUARTIERE GALIMBERTI”. DETERMINAZIONE N. 530/2020-
RETTIFICA DEL CIG PER MERO ERRORE MATERIALE -     

DIRIGENTE 

2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

DECISIONE
 

• Rettifica la propria precedente Determinazione n. 530/2020 nel punto 5 del dispositivo, per 
mero errore materiale  del CIG riportato: 7769777,  indicando come corretto il seguente: 
8411768A8A rilasciato specificatamente in data 21/08/2020 dall'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) in esecuzione delle norme sulla tracciabilità 
dei pagamenti;

• Dà atto che la liquidazione relativa all’anno 2021 è avvenuta con il CIG corretto 8411768A8A .

• Dispone  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune,nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni".

MOTIVAZIONE

Premesso che
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- con Determinazione  n. 530/2020 si affidava al Gruppo Sportivo Ricreativo culturale Galimberti 
l’impianto sportivo comunale ‘’verde pubblico attrezzato a servizio del quartiere Galimberti,  per gli 
anni 2021-2027 impegnando le relative spese annuali;

-nel  rispetto degli adempimenti previsti dalla L.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria si acquisiva il    
il codice CIG 8411768A8A per la procedura in oggetto;
 
Visto che
-per mero errore materiale nella suddetta determinazione è stato riportato  il CIG  7769777, che non è  
quello corretto;

-con il presente atto, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, fermo restando il resto, si 
procede alla rettifica della suddetta determinazione  nel punto 5 del dispositivo, per mero errore materiale  
del CIG riportato: 7769777,  indicando come corretto il seguente: 8411768A8A rilasciato specificatamente 
in data 21/08/2020 dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 
in esecuzione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Dà atto che la liquidazione relativa all’anno 2021 è avvenuta con il CIG corretto 8411768A8A e che lo 
stesso  sarà utilizzato per le liquidazioni degli anni successivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Determinazione n. 530/2020

• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal Bilancio di
previsione 2022/2024 approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2021 e dal Documento
Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 29/12/2021

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:
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ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 SEGRETERIA GENERALE
2 SEGRETARIO COMUNALE
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Fantozzi 
e-mail r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it; tel: 0587299135

Dirigente  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


