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Determinazione n.728 del 16/10/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 728 del 16/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIRGENZIALE N.225/2020- RETTIFICA CIG    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1. Rettifica il punto 4. della propria Determinazione Dirigenziale n. 225/2020 dando atto che il 
CIG identificativo del provvedimento è il seguente: Z8B2E9459F, anzichè 8271990617;

2. Trasmette il presente atto al Servizio Finanziario affinchè rettifichi in bilancio il CIG 
associato all' impegno n. 931/2020 precedentemente assunto al capitolo n. 11402311375 
“Iniziative varie nell'ambito dello Sviluppo Economico – Prestazioni di servizi – spese 
varie” - liv. V: 1030299999 e al soggetto affidatario per gli adempimenti conseguenti alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii.

MOTIVAZIONE

Premesso che con  Determinazione Dirigenziale n. 225/2020 è stato affidato il servizio di consegna 
domiciliare dei prodotti acquistati online nell'ambito del progetto denominato "Pontedera Shop"ed 
impegnato il necessario stanziamento, dando atto del relativo CIG identificativo dell' affidamento.
Che per mero errore materiale, lo stesso è stato cancellato, come da comunicazione ANAC in atti 
del procedimento e pertanto necessita acquisire il CIG e rettificare quello precedentemente assunto.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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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”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 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 Dirigenziale n. 225/2020
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 – incarico di direzione dei Settori dell'Ente;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il DUP;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
conla quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.

ELENCO ALLEGATI:

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:
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ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Roberto Fantozzi (r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it)

Dirigente  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


