
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 184 
del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CORREZIONE DATI ANAGRAFICI DI GAROFALO FRANCESCA, A 
SEGUITO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 17/10/2018, AVENTE PER 
OGGETTO CONCESSIONE DI N. 5 SUOLI PER MAUSOLEO NEL CIMITERO DI 
MARINA DI RAGUSA - I AMPLIAMENTO.

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso 
-  che con determinazione dirigenziale n. 1607 del 17/10/2018, sono stati assegnati n. 5 suoli per 
mausoleo nel cimitero di Marina di Ragusa, I ampliamento;
- che nella suindicata determinazione dirigenziale è stata erroneamente trascritta la data di nascita di 
uno dei concessionari, Garofalo Francesca, così come segue: "Garofalo Francesca, nata a Scicli il  
18/10/1931", anzichè "Garofalo Francesca, nata a Scicli il 17/10/1937" come dovuto;
Attesa la necessità di procedere alla correzione dell'errore di trascrizione suddetto;
Rilevato che:

-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Visto  l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell'ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
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Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

Tutto ciò premesso:

Ritenuto provvedere in merito: 

DETERMINA
1. Dare  atto che  la  data  di  nascita  della  concessionaria  Garofalo  Francesca,  di  cui  alla 

determinazione dirigenziale R.G. n. 1607 del 17/10/2018, è : "17/10/1937";
2. Correggere la  determinazione  dirigenziale,  annotata  al  registro  generale  con  il  n.  1607  del  17/10/2018,  

sostituendo  la  locuzione  "Garofalo  Francesca,  nata  a  Scicli  il  18/10/1931"; con  "Garofalo 
Francesca, nata a Scicli il 17/10/1937";

3. Fermo il resto;
Dare atto  che,  richiamate  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  presente  provvedimento  non 
comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.

Allegato parte integrante: copia determinazione dirigenziale n. 1607 del 17/10/2018.

 

Ragusa,  04/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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