Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 406 Del 05/08/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Buono d'ordinazione nr. 274 del 20/05/2019- rettifica errore materiale
nell’indicazione del Cig.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Buono D’ordinazione nr. 274 del 20/05/2019 avente ad oggetto “fornitura tessere
RFID per la Biblioteca Comunale impegno di spesa., Ditta GCARD di Ariccia (RM) CIG:
ZF728FAC3;
Dato atto che per mero errore materiale è stato indicato il Cig ZF728FAC3 mentre il CIG
corretto attribuito dall’ Autorità di Vigilanza è ZF7284FAC3;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Cultura,
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione",
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di rettificare il Buono D’ordinazione nr. 274 del 20/05/2019 in quanto per mero errore
materiale non è stato trascritto il CIG corretto, cioè ZF7284FAC3 ma ZF728FAC3.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal

dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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