COMUNE DI AREZZO
Segreteria Generale
Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino
Classificazione: I 04 - 20210000001
Arezzo, il 01/09/2021

Provvedimento n. 2240
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO
INTEGRATO DELLA C.C.V.L.P.S. PER LA MANIFESTAZIONE
”GIOSTRA DEL SARACINO” EDIZIONE DEL 5 SETTEMBRE
2021 – RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Il Direttore
Richiamato il proprio Provvedimento n. 2210 del 27/08/2021 ad oggetto “CONFERIMENTO
INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO INTEGRATO DELLA C.C.V.L.P.S. PER LA
MANIFESTAZIONE ”GIOSTRA DEL SARACINO” EDIZIONE DEL 5 SETTEMBRE 2021”;
Dato atto che, per mero errore materiale, è stato indicato, nella parte dispositiva, al primo punto,
quale costo dell’incarico da impegnare euro 859,60 anziché euro 870,00 come invece indicato in
narrativa e nel punto successivo del dispositivo dello stesso provvedimento;
Considerato pertanto necessario rettificare il Provvedimento n. 2210 del 27/08/2021 nel senso
che, nella parte dispositiva, al primo punto, il costo dell’incarico da impegnare è pari ad euro
870,00, sostituendo pertanto tale punto;
Atteso che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Avv. Alfonso Pisacane,
Dirigente della Segreteria Generale del Comune di Arezzo;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale e del Regolamento Comunale degli atti attribuiti alla competenza del Direttore di
Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 37 del 15/04/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;
Determina
di rettificare parzialmente, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento n. 2210 del
27/08/2021 nel senso che, nella parte dispositiva, il primo punto è sostituito come segue:
di attribuire l’incarico di collaborazione occasionale per svolgere la funzione di membro integrato
della C.C.V.L.P.S in rappresentanza del Ministero Mipaaf in relazione alla competenza di Sanità
pubblica veterinaria (Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 e smi) al dott. Marco Della Bartola,
C.F. DLLMRC76H18G702C al costo di € 870,00, comprensivo di ogni altro onere previdenziale
e fiscale;
Rimane invariato quanto altro disposto con il Provvedimento n. 2210 del 27/08/2021.
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Il Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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