Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi
CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento Rossella Grasso

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. 142 del 28/8/2014
Oggetto: Noleggio di n° 3 bagni chimici per mercato settimanale agosto – settembre 2014.
Rettifica
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00
Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni dirigenziali Area Finanziaria prot. n°7 del 1° luglio
2014
Vista la determinazione dirigenziale n°131 del 25 luglio 2014, con la quale si affidava il noleggio di n° 3
bagni chimici di cui all’oggetto alla ditta Belardo Gerardo
CONSIDERATO che la ditta Belardo Gerardo è concessionaria di zona della Società
avente sede in Via Fiorentina n. 109 - 50052 – Certaldo (FI),

Sebach s.r.l.,

Preso atto, che per mero errore materiale si affidava il noleggio bagni alla ditta Belardo Gerardo e non
alla Sebach s.r.l.,
RITENUTO di dover procedere a rettificare quanto sopra

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate
di rettificare la determina n° 131 del 25 luglio 2014 affidando il noleggio dei bagni di cui all’oggetto
alla ditta Sebach s.r.l., con sede in Via Fiorentina n. 109 - 50052 – Certaldo (FI), concessionario di
zona Belardo Gerardo avente sede in Ariano Irpino in C.da Grignano n. 18,
di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
di inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché
sul sito internet www.comunediariano.it, all’Ufficio Tecnico, alla ditta Belardo Gerardo concessionaria di
zona della Società Sebach s.r.l. e, per opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Commercio
ed al Segretario Generale.

Ariano Irpino, lì
Il Dirigente Area Finanziaria
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente
atto.
Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
n° 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis,
comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Ii imputazioni

contabili

Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

N. ________ del registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio dal _______________ al _______________
Ariano Irpino, lì
IL MESSO COMUNALE

