
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.872 DEL 18/12/2017

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport

OGGETTO:  Rettifica  D.D.  n.  851  del  15/12/2017  avente  ad  oggetto:  “Affidamento  in  uso  e
gestione  del  Bocciodromo comunale  per  il  periodo 01/01/2017 -  31/12/2020  alla
Bocciofila Concordia Moglianese asd. Approvazione verbale della Commissione e
della bozza di convenzione”.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata la D.D. n. 851 del 15/12/2017 con la quale si è provveduto all’affidamento in uso e
gestione del Bocciodromo comunale alla Bocciofila Concordia Moglianese a.s.d. a per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2020, a seguito espletamento di gara ad evidenza pubblica;

Ravvisato che nel testo della predetta determinazione sono stati riscontrati i seguenti errori materiali
di trascrizione:

a) nell'oggetto è stato riportato come periodo di affidamento “01/01/2017 – 31/12/2020” anziché
“01/01/2018 – 31/12/2020”;

b) la frase riportata al terzo punto della premessa deve essere così sostituita:

“la Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 793 del 29/11/2017,
ha proceduto ad esaminare l’istanza e il piano gestionale pervenuti riportando le risultanze negli
appositi verbali redatti rispettivamente in data 04/12/2017 e in data 15/12/2017, che si allegano al
presente atto in sub 1) e 2) quale parte integrante e sostanziale”;

c)  la  bozza  di  convenzione  allegata  alla  richiamata  D.D.  n.  851/2017 riporta,  per  mero  errore
materiale, l’indicazione del Dirigente del 1° Settore anziché dell’attuale Dirigente del 3° Settore;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1) Di rettificare  gli  errori  materiali  riscontrati  nella  D.D.  n.  851 del  15/12/2017 avente  ad



oggetto  “Affidamento  in  uso  e  gestione  del  Bocciodromo  comunale  per  il  periodo
01/01/2018 – 31/12/2020 alla Bocciofila Concordia Moglianese a.s.d. Approvazione verbale
della Commissione e della bozza di convenzione” nel modo seguente:

a)  rettificare  il  periodo  di  affidamento  riportato  nell'oggetto  della  determina  in  01/01/2018  –
31/12/2020;

b) sostituire il punto 3) della premessa con la seguente frase:

“la Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 793 del 29/11/2017,
ha proceduto ad esaminare l’istanza e il piano gestionale pervenuti riportando le risultanze negli
appositi verbali redatti rispettivamente in data 04/12/2017 e in data 15/12/2017, che si allegano al
presente atto in sub 1) e 2) quale parte integrante e sostanziale”;

c) allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione corretto
riportante i riferimenti del Dirigente del 3° Settore.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


