
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 13/05/2021 N. 767/2021 e vi rimarrà fino al

28/05/2021.

Lì 13/05/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Clotilde Bellomo

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

Ufficio Politiche Sociali e Giovanili

DETERMINAZIONE

n.210/2021 del 13.05.2021

In data 13 maggio 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Determina n.206/2021 del 07.05.2021 avente ad oggetto “Emergenza

sanitaria COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 154 del

23/11/2020. Distribuzione di buoni spesa alimentare – Rendicontazione” – Rettifica

per errore materiale

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 767/2021



Richiamate: 

• La Delibera di G.C. n.55/2021 del 08.04.2021  con cui veniva approvato il nuovo bando pubblico 
e il disciplinare relativo alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. n. 154 del 
23/11/2020; 

• La Determina n.206/2021 del 07.05.2021 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19. 
Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 154 del 23/11/2020. Distribuzione di buoni 
spesa alimentare – Rendicontazione”; 

Rilevato che, per mero errore materiale ,nella determina si è indicato un numero di ammessi di 217 
anziché di 234 nel punto di seguito citato; “(…) DETERMINA DI APPROVARE: -l’elenco di n. 217 
AMMESSI (All. A) (…)”;

Rilevato, altresì ,che il relativo impegno di spesa è stato assunto correttamente;

Ritenuto ,pertanto ,di procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi la Determina 
n.206/2021 del 07.05.2021 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19. Misure urgenti di 
solidarietà alimentare di cui al D.L. 154 del 23/11/2020. Distribuzione di buoni spesa alimentare – 
Rendicontazione” sostituendo,  nel punto di sopra, al n. 217  il n. 234 quale effettivo  numero di istanze 
ammesse al contributo buoni spesa;

Visto:

• Il TUEL; 
• la L. 241/1990; 
• Il Decreto Sindacale n. 104/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio Socio-

Culturale e Servizi alla Persona alla dott.ssa Teresa Massaro; 
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

• di rettificare il mero errore materiale presente nella determina n.206/2021 del 07.05.2021 avente 
ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al 
D.L. 154 del 23/11/2020. Distribuzione di buoni spesa alimentare – Rendicontazione”, nel 
punto di seguito citato; “(…) DETERMINA DI APPROVARE: -l’elenco di n. 217 AMMESSI (All. 
A) (…)”, sostituendo il n. 217 con il n. 234 quale effettivo numero di ammessi al contributo Buoni 
spesa. 

• di trasmettere copia del presente  provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
all’albo Pretorio on-line; per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9°
del D. Lgs. nr. 267/2000; 

La presente determinazione:

• non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL; 

• Ha immediata esecuzione; 
• Viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

Il Responsabile del Procedimento



Dott.ssa Diana Cristantielli

                                                                                                                                                IL 
RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                                                                                                                                                   DOTT.SSA 
TERESA MASSARO 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


