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OGGETTO: Rettifica, da smartCIG a CIG, per mero errore materiale, della 
Determinazione n. 247 del 24.04.2019 avente ad oggetto 
"Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di 
spesa per lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna 
"Arcobaleno". Contributo governativo Legge 145/2018". 
CIG: 79071388B1 CUP: G29E19000190001 

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto Organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  19257  del  27/12/2018,  relativo  al  conferimento
dell’incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
Richiamata  la Determinazione n. 247 del 24.04.2019 e riscontrato che, per mero errore
materiale,  è stato indicato nel  suddetto dispositivo un numero di  smart  CIG, che risulta
essere  ZA72824D6C,  al  posto  del  CIG  richiesto  sul  sistema  SIMOG  dell’ANAC
79071388B1; 
Ritenuto, pertanto,  necessario  provvedere  alla  rettifica  dell’errore  materiale,  scusabile,
sopra descritto, confermando in ogni altra sua parte la sopra citata determinazione;
Visti:

• D. Lgs. n. 50/2016;
• D. Lgs. n. 56/2017;
• D. Lgs. n. 267/2000;
• Vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui  si  intende integralmente riportato e
trascritto;

1) di rettificare la Determinazione indicata in oggetto, dando atto che il corretto numero
di CIG risulta essere 79071388B1  , anziché   ZA72824D6C  ;  

2) di confermare in ogni altra parte la Determinazione n. 247 del 24.04.2019;
3) di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
4) di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito

istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/213 e
29 del D.Lgs. 50/2016;

5) di trasmette questo provvedimento, in applicazione delle leggi sopra richiamate, al
Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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