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Servizio Polizia Provinciale, Centro Elaborazione Dati
Ufficio Corpo Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 409

Oggetto:

del 22/05/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 342 DEL
24/04/2019. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 342 del 24/4/2019;
Dato atto che:
•

la determinazione dirigenziale reca errori materiali agli allegati 2 e 3;

Ritenuto necessario rettificare gli errori materiali citati, riapprovando gli allegati n. 2 e 3;
Ritenuta propria la competenza, ai sensi degli artt. 97 e 107 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;
DETERMINA
1. di sostituire l'allegato n. 2 alla citata determinazione dirigenziale n. 342 del
24/4/2019 con quello allegato al presente provvedimento come sua parte
integrante;
2. di sostituire l'allegato n. 3 alla citata determinazione dirigenziale n. 342 del
24/4/2019 con quello allegato al presente provvedimento come sua parte
integrante;
3. di confermare per il resto integralmente il contenuto della citata determinazione;
4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione
Trasparente” della Provincia di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs
33/2013;
5. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n.
241/1990, la dr.ssa Fiorella Baldelli;
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6. di dare atto che è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 sia per il responsabile del procedimento che per il dirigente che
sottoscrive l'atto;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR
Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio
della Provincia di Lucca. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al
Difensore civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza
termini di scadenza.

Il/La Dirigente
BALDELLI FIORELLA
Documento firmato digitalmente
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