COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 94 DEL 29/06/2019
Oggetto: RETTIFICA FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE G.C. N. 74 DEL 17/05/2019 AVENTE
AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO."
L’anno 2019 addì 29 del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:45
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione G.C. n. 74 DEL 17/05/2019 si approvava il PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CAMPANILE DI SAN FLORIANO;
Considerato che per mero errore materiale verificatosi nel software di gestione degli atti
amministrativi, denominato “Sfera”, nel frontespizio della suddetta delibera è apparso, a seguito di
firma e pubblicazione, il numero di repertorio n.75 del 17/05/2019 anziché n.74 del 17/05/2019,
come invece riportano correttamente l'attestazione di pubblicazione ed il certificato di esecutività;
Ritenuto, quindi, di ritornare sulla Deliberazione G.C. n.74 del 17.05.2019 al fine di rettificare
l'oggetto del frontespizio con indicazione del numero di repertorio corretto che risulta essere il 74
del 17/05/2019 anziché il 75 del 17/05/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web
dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione
“Provvedimenti- Provvedimenti organi di indirizzo politico”;
Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;
Visti, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di ritornare sulla Deliberazione G.C. n. 74 DEL 17/05/2019 al fine di rettificare il numero di
repertorio riportato sul frontespizio della deliberazione che, per mero errore materiale verificatosi
nel software di gestione degli atti amministrativi, denominato “Sfera”, è apparso nel frontespizio
come 75 DEL 17/05/2019 anziché n.74 DEL 17/05/2019;
2) di dare atto che con il presente atto si provvede alla rettifica del frontespizio della Deliberazione
G.C. n.74 del 17/05/2019 avente ad oggetto: PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI
DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO che qui
si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

