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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 15 
 
 
OGGETTO: Rettifica determina del responsabile del servizio n. 26 del 18.02.2009. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 13 in data 13.02.2009, nell’ambito 
dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione 2009 – PARTE CONTABILE,  individuava gli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione dei responsabili dei servizi per gli effetti 
di cui all’art. 169 – comma 1 – del TUEL 267/2000; 
 
Richiamata la determinazione n. 26 del 18.02.2009 con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa di € 291,25 per la realizzazione dei lavori di allestimento del punto acqua in località Palì 
nel Comprensorio di pascolo Malpensà e riscontrato un mero errore nell’ambito del punto n. 2 
del dispositivo della medesima  determinazione relativo al creditore; 
 
Dato atto che il soggetto esatto risulta essere il Sig. Gallizio Angelo (rappresentante del 
Comprensorio di pascolo Malpensà) e non la  Cooperativa di Sviluppo Agricolo Savoulx; 
 
Riconosciuta ed attestata, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il vigente 
regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. di rettificare la propria determinazione n. 26 del 18.02.2009, in riferimento al solo punto n. 

2 del dispositivo relativo al creditore Sig. Gallizio Angelo in qualità di rappresentante del 
comprensorio di pascolo Malpensà e non la Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx. 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il  parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola GRASSO. 
 
 



 
Oulx, lì 02 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
 
 
 


