COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Amministrativa
Numero 111 del 25-08-2022

REGISTRO GENERALE
nr. 259 del 25-08-2022

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA
N.213/2022 "CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE "LA TROTTOLA" VIA
UGO FOSCOLO - MONTEFALCO. PROROGA TECNICA ED APPROVAZIONE
DEGLI ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO IL Decreto del Sindaco n. 23 dell’01/08/2022 di conferimento delle funzioni di cui all’art.107 e
109 del D.Lgs. 267/2000 al Responsabile dell’Area Amministrativa;
RICHIAMATA la determina area amministrativa n. 213 del 28/07/2022 avente ad oggetto:
“Concessione asilo nido comunale “La trottola” Via Ugo Foscolo Montefalco – proroga tecnica ed
approvazione degli atti di gara”
DATO ATTO CHE
- nella sopracitata determina sono stati approvati i seguenti documenti:
- Disciplinare di gara
- Bando di gara
- Istanza di partecipazione;
- Progetto per la gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale – Relazione tecnico
illustrativa;
- Progetto per l’affidamento del servizio “affidamento in concessione dell’asilo nido comunale “La
trottola” sito in Via Ugo Foscolo”
- che nella sopramenzionata determina veniva indicato in premessa che “l’importo a base gara stabilito
nella retta massima con orario pomeridiano i pari d € 311,00”;
- che tale importo veniva riportato anche nel Disciplinare di Gara
RILEVATO CHE
- per l’importo indicato è evidentemente un refuso tenuto conto che la retta massima con orario
pomeridiano è pari d € 331,00 così come approvato con Delibera n. 89 del 13/10/2011 ed indicato nella
tabella esposta all’interno della Relazione tecnico illustrativa e nel Progetto per l’affidamento del
servizio;
- tale refuso non modifica in alcun modo il valore complessivo della concessione;
RITENUTO NECESSARIO tuttavia correggere l’errore e comunicare l’errata corrige alla Centrale
unica di Committenza che provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari;
Visti:
- il D.L.gs. 267 T.U.E.L. del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ii.;
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- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la determina area amministrativa n. 213 del 28/07/2022 avente ad oggetto:
“Concessione asilo nido comunale “La trottola” Via Ugo Foscolo Montefalco – proroga tecnica ed
approvazione degli atti di gara”
2. DI PRENDERE ATTO CHE
- nella sopracitata determina sono stati approvati i seguenti documenti:
- Disciplinare di gara
- Bando di gara
- Istanza di partecipazione;
- Progetto per la gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale – Relazione tecnico
illustrativa;
- Progetto per l’affidamento del servizio “affidamento in concessione dell’asilo nido comunale “La
trottola” sito in Via Ugo Foscolo”
- che nella sopramenzionata determina veniva indicato in premessa che “l’importo a base gara stabilito
nella retta massima con orario pomeridiano i pari d € 311,00”;
- che tale importo veniva riportato anche nel Disciplinare di Gara
- che l’importo indicato per € 311,00 è evidentemente un refuso tenuto conto che la retta massima con
orario pomeridiano è pari d € 331,00 così come approvato con Delibera n. 89 del 13/10/2011 ed indicato
nella tabella esposta all’interno della Relazione tecnico illustrativa e nel Progetto per l’affidamento del
servizio;
- tale refuso non modifica in alcun modo il valore complessivo della concessione;
3. DI RETTIFICARE il testo della Determina n. 213/2022 dando atto che l’importo a base gara è
stabilito nella retta massima con orario pomeridiano i pari d € 331,00”;
4. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

L’Istruttore
Aurora Peruzzi
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Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile
dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa
Il Resp. dell' Area

Montefalco, lì 25-08-2022

Il Responsabile del Servizio
Aurora Peruzzi
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