
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE SERV.SOCIALI, PUBBL.ISTRUZ.,POLITICHE GIOV

DETERMINAZIONE 84 del 09-12-2021

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 479 del 03.12.2021  CIG: 9018342B3D

Addì   09-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Richiamate:

la delibera di G.C. n. 2 del 14.01.2021 con cui sono state assegnate le risorse ai Responsabili-
dei Settori ai fini di assicurare la continuità della gestione dell’Ente – esercizio provvisorio
2021
la delibera di C.C. n. 19 del 29.04.2021 avente ad oggetto: “Art. 170 del D. Lgs 267/2000 --
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2021-2023. Approvazione.”
la delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2021 avente ad oggetto: ”Art. 162 del D. Lgs 267/2000.-
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”

DATO ATTO che
con determinazione n. 479 del 03.12.2021 si è provveduto ad indire la procedura di gara-
avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica così come precisato nel suddetto
provvedimento, che qui si ha per integralmente riportato;
per mero errore materiale, è stato indicato il CIG della precedente gara, revocata con-
determinazione n. 443 del 22/11/2021;

PERTANTO, si rende necessario acquisire nuovo CIG per la nuova procedura di gara indetta con la
determinazione su indicata e confermare tutti gli altri punti del dispositivo della determinazione n.
479 del 03/12/2021;

Che il ridetto CIG della gara è: 9018342B3D;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a.
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb.
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
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di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac.
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 19 del 16.12.2016, con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Settore Servizi Sociali – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili alla dott.ssa Chimienti Maria
Silvia, con decorrenza dal 19.12.2016, confermato con successivi decreti sindacali n. 10 del
04.04.2018, n. 8 del 01.04.2020 e n. 30 del 22.12.2020, con scadenza al 31.12.2021;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
legittimità, la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riprodotti,
di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli1.
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di rettificare la determinazione n. 479 del 3/12/2021 esclusivamente nella parte in cui è2.
evidenziato il numero di CIG;
di confermare tutti gli altri punti del dispositivo della determinazione n. 479 del 03/12/2021;3.
di dare atto che il CIG della gara d’appalto è: 9018342B3D;4.
di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis L.241/90 come aggiunto dall'art.1 comma 415.
L.190/2012, non sussistono casi di conflitto di interessi in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
di dare atto che la determinazione non comportando impegno di spesa, non necessita6.
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma n. 4, del DLgs. n.
267/2000, ed è esecutiva dalla data della sua adozione;
di dare atto che, in sede di redazione del presente provvedimento, sono stati utilizzati in7.
modo minimale i dati personali ed identificativi dei soggetti, ai sensi dell’art. 4 comma 1
del codice della privacy;
di disporre la pubblicazione del presente atto, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs n.8.
33/2013, nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza9.
delle disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di
pertinenza, non eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.

L’ISTRUTTORE
 Chimienti Maria Silvia

Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è  Maria Silvia
Chimienti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
 Maria Silvia Chimienti

Ai sensi dell’artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bitetto,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

La spesa complessiva di €  (CIG. 9018342B3D) di cui alla presente determinazione del
Responsabile di Area graverà:
Bitetto,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Daniela Ruffo

ESCUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data            l’attestazione della
copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario.

Bitetto,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 1816, il 09-12-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24-12-
2021.

Bitetto, 09-12-2021

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI
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