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OGGETTO:

Errata corrige della determinazione n. 972 del 27/12/2018.

IL RESPONSABILE
Vista la propria determinazione n. 972 del 27/12/2018, avente ad oggetto «Gestione dello Stadio “Azzurri
d’Italia” - Affidamento in proroga del servizio»;

preso atto di quanto contenuto al punto 2) del dispositivo, nella locuzione «deliberazione di
Giunta comunale n. 104 del 14 maggio 2009», riportato così per mera svista;
ritenuta la necessità di correggere parte del punto 2), confermandone l’intero testo
DETERMINA
la rettifica della determinazione n. 972 del 27/12/2018, limitatamente alla locuzione che
riguarda parte del punto 2) del dispositivo: «deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 14
maggio 2009» - confermandone il testo che di seguito si riporta corretto nella sua interezza:
di confermare le tariffe che l’a.s.d. Calciomania dovrà applicare per l’accesso all’impianto
nel periodo di affidamento, così come determinate con atto di Giunta comunale n. 88 del 17
luglio 2015.

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.
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