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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 164 DEL 07/12/2019
Oggetto: RITORNO PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE SUL FRON TESPIZIO DELLA
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 07 del mese di dicembre alle ore 12:30 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 12:30
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 VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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 nel frontespizio della suddetta delibera il programma di gestione
atti ha numerato con il repertorio 75 anziché 74 l'atto in questione;
Ritenuto, quindi, di ritornare sulla Deliberazione G.C. n.74 del 17.05.2019 al fine di rettificare il numero
dell'atto riportato sul frontespizio che risulta essere 74 anziché 75 del 17.05.2019;
Visti,
- 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;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile 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 l'oggetto del frontespizio della
delibera con l'indicazione del corretto numero di repertorio, che risulta essere 74 anziché 75, in quanto,
errore materiale del programma di gestione atti;
2) di dare atto che con il presente atto si provvede alla rettifica del numero di repertorio indicato sul
frontespizio della 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” che è
da intendersi 74 anziché 75 come erroneamente indicato nell'atto 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 Dirigenti”, 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

