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N° 20 R.G. del 23-01-2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1 Area Finanze-Ragioneria

N° 6 Registro del Servizio del 23-01-2023

OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica - Rettifica codice CIG.

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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Il Funzionario Responsabile

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del
15.04.2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n.
62 del 15.03.2012 con la quale é stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione del nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n. 4 posizioni organizzative;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Il responsabile unico del procedimento, Domenico Marzo, in qualità di responsabile P.O. n. 1;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 Agosto 2000;�

del decreto sindacale n. 18 del 15/10/2020 con cui, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267�

del 18.08.2000, è stato nominato responsabile dei Servizi finanziari, Socio Culturali, Turismo,
Servizi Sociali e Pubblica Amministrazione, Risorse Umane e Affari Generali, con attribuzione
della relativa posizione organizzativa;
dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito�

alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;

PREMESSO CHE con determinazione n.296 del 26.10.2022 è stato autorizzato l’esperimento di procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli A.S. 2022/27 CIG
9372129D81;

A seguito degli atti indittivi di gara è imminente la pubblicazione sulla piattaforma telematica TRASPARE in
uso alla CUC MONTEDORO, della documentazione di gara, tuttavia per esigenze di allineamento del profilo
del RUP che opera nella suddetta piattaforma si è reso necessario la richiesta di un nuovo codice identificativo
di gara collegato a tale profilo, pertanto il nuovo codice cui fare riferimento è il seguente: CIG 9606416942;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il codice CIG erroneamente indicato nella citata determinazione a
contrarre, dando atto che rimane fermo ed invariato il contenuto della medesima ad eccezione dello stesso
CIG;

  TUTTO ciò premesso
VISTI:
la legge 241/90;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 testo vigente;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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la Delibera della Giunta Comunale n. Comunale n. 112 del 12/08/2022 e successiva Deliberazione
di rettifica n.138 del 20.10.2022;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa per farne parte integrante ed assumerla a motivazione del presente1.

provvedimento;
di procedere, per le ragioni nella premessa esplicitate alla rettifica del Codice CIG erroneamente2.
indicato nella determinazione a contrarre n. 296 26.10.2022 e di dare atto che il nuovo codice CIG
è il seguente: 9606416942.
Di dare atto che rimane fermo ed invariato il contenuto della medesima ad eccezione dello3.

stesso CIG;
di trasmettere presente determinazione, in uno alla documentazione di gara, alla Segretaria4.

Organizzativa dell'Unione Montedoro per il compimento dei relativi atti consequenziali.

IL RUP
Dott. Domenico Marzo

Torchiarolo, 23-01-2023 Il Responsabile del Settore
Dott. Domenico MARZO

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 C.A.D. come modificato dal D.Leg. n. 235 del 30/12/2010
 (Determinazione n. 20 del 23-01-2023)  -  pag.3 di 4



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Domenico MARZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,
Il SEGRETARIO

F.to Dott. Fabio Marra
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