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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 451 del 13/10/2021

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO N. 397 DEL 09/09/2020 A SEGUITO DI ERRATO INSERIMENTO
DATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31.12.2020 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina
Marco  - per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023  –
Approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.06.2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 ;

Visto quanto già contenuto nella determinazione n. 397 del 09/09/2021;
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Preso atto che per mero errore è stata inserita una errata ragione sociale dell'azienda oggetto
dell'appalto e che la ragione sociale corretta risulta essere: LA BANCA EGIDIO;

DETERMINA

1. Di modificare la precedente determinazione n. 397 del 09/09/2021 esclusivamente per quanto
riguarda la ragione sociale che risulta essere LA BANCA EGIDIO;

2. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000
e di dare comunicazione alla ditta degli elementi indicati all'art. 191 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 13/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


