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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 133 Del 23/02/2017     
 

Servizio Cultura-Poesiafestival 
 

OGGETTO: Determinazione nr. 1230/16. rettifica errore materiale.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione nr. 1230 del 13.12.2016 con la quale si 
provvedeva: 

a) alla ricognizione finale e complessiva delle entrate relative all'organizzazione 
della manifestazione Poesiafestival 2016 secondo quanto indicato nella convenzione 
approvata con deliberazione di Giunta dell' Unione Terre di Castelli nr. 26/2016 

b) ad assumere apposito impegno di spesa per procedere al trasferimento di 
quanto dovuto alla Fondazione di Vignola;  

 
Atteso che nella determinazione succitata si dava atto che l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione 
del Procedimento di selezione del contraente CIG Z311A6EDB4; 

 
Considerato che si tratta di mero errore materiale in quanto:  
- la procedura in oggetto non necessita di CIG 
- il CIG riportato si riferisce ad altro procedimento di gara relativo a servizi forniti per 

iniziative del Sistema Interbibliotecario dell'Unione Terre di Castelli;  
 
Ritenuto di provvede a rettificare la suddetta determinazione nell’oggetto e al 

punto 9 del dispositivo dando atto che tale procedura non è soggetta agli obblighi della 
tracciabilità in quanto trattasi di contributo e pertanto non  è soggetta a CIG.  

 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di provvedere a rettificare il mero errore materiale descritto in 
premessa;  

 
2) di dare atto che l'impegno di cui alla Determinazione nr. 1230 del 13.12.2016, sul 

capitolo 5230/92, si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. nr. 23522 del 24/8/2011;  

 
3) Di provvedere pertanto a rettificare l’oggetto della determinazione nr. 1230 del 

13.12.2016 così come segue: “OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE INERENTI LA 
MANIFESTAZIONE POESIAFESTIVAL EDIZIONE 2016 E IMPEGNO DI SPESA” e altresì modificare 
il punto 9 del dispositivo della medesima determinazione così come segue: “di dare atto 
che l'impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. nr. 23522 del 24/8/2011” 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Maria Cristina Serafini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Giovanni Sapienza 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

133 23/02/2017 Servizio Cultura-Poesiafestival 24/02/2017 

 
 

OGGETTO: Determinazione nr. 1230/16. rettifica errore materiale.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
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