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Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 662 del 21.08.2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3 
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamata  la  Determinazione  n.  662  del  21.08.2017  avente  ad  oggetto 
“Determinazione inerente le ammissioni e le esclusioni  relativamente alla procedura 
negoziata per l’affidamento del Progetto A3 n. 4/17 Interventi per la messa in sicurezza 
e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi pubbliche”; 

Dato atto:
- che  per  mero  errore  materiale  nell’oggetto  della  citata  Determinazione  n. 

662/2017 è stato indicato il seguente Progetto: “Progetto A3 n.  4/17 Interventi 
per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi 
pubbliche”, Progetto non corretto;

- che l’oggetto corretto della determinazione n. 662/2017 è il seguente: “Progetto 
A3 n. 52/17 relativo alla "Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Interventi 
di contenimento e riduzione delle essenze arbustive ornamentali”;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la rettifica  della citata Determinazione n. 
662/2017,  esclusivamente per la parte relativa all’oggetto;

Confermato, per converso, il contenuto della determina n. 662/2017, per le parti non 
rettificate con il presente atto;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 
18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di  rettificare  ,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  la  Determinazione 
dirigenziale  n.  662  del  21.08.2017,  esclusivamente per  la  parte  relativa 
all’oggetto  con il  seguente  titolo:  Determinazione inerente  le  ammissioni  e  le 
esclusioni  relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del Progetto 
A3 n. 52/17 relativo alla "Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Interventi 
di contenimento e riduzione delle essenze arbustive ornamentali;

2. di  confermare  ,  per  quanto  non  modificato,  la  Determinazione  n.  662  del 
21.08.2017 nella sua totalità;

3. di  dare  atto   che si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  d.  lgs. 
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33/13, così come modificato dal d. lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, 
pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.
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Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Rettifica della 
Determinazione Dirigenziale n. 662 del 21.08.2017. ”,  n° 206 del registro di Settore in data  
29/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 29/08/2017 al giorno 13/09/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


