
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    614    DEL     10/08/2022 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  591  DEL  01/08/2022 
“EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO 
INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED  ESECUZIONE E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO  MINISTERIALE, DI 
€ 90.000,00 ” -  ERRATA CORRIGE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA   la  propria   Determina  Dirigenziale  n.  591  del  01/08/2022  ad 
oggetto  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  NELLE  ANNUALITA'  2022  -  AFFIDAMENTO 
INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE  E  ACCERTAMENTO  CONTRIBUTO   MINISTERIALE,  DI   € 
90.000,00  ”;

CONSIDERATO che  sia  nelle  premesse   sia  nel  dispositivo   della suddetta 
determinazione, per mero errore materiale  si dava  dell’accertamento sul capitolo di entrata  
950004 bilancio 2021 del contributo di € 90.000,00 erogato dalla  dalla Regione Emilia-
Romagna,     anziché   sul  capitolo di entrata 950004 bilancio 2022 del contributo erogato 
con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
30 gennaio 2020, confluito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
«finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU»;

RITENUTO necessario  dare  atto  di  tale  errore  materiale  effettuando  un  errata 
corrige,  provvedendo  a  riportare  correttamente  la  fonte  di  tale  contributo  sia  nelle 
premesse sia nel dispositivo della predetta determina, e precisamente: 

-  nelle premesse le parole nel  periodo:   “RITENUTO inoltre di accertare il citato contributo  
erogato dalla Regione Emilia-Romagna nella misura di € 90.000,00,   sul capitolo di entrata  950004  
“CONTRIBUTO  MINISTERIALE  DECRETO  CRESCITA  34/2019”  del  bilancio  di  
previsione  2021”,    sono  sostituite  come segue:   “RITENUTO inoltre  di  accertare  il  citato  
contributo erogato con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  
del  30  gennaio  2020,  confluito  all’interno  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  
«finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» nella misura di € 90.000,00,   sul capitolo di  
entrata  950004  “CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO CRESCITA 34/2019” del  
bilancio di previsione 2022»;

-  nel  dispositivo le  parole  al  punto 4)   “di  accertare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,  il  citato  
contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna,  di € 90.000,00,   sul capitolo di entrata  950004  
“CONTRIBUTO  MINISTERIALE  DECRETO  CRESCITA  34/2019”  del  bilancio  di  
previsione 2021….”,  sono sostituite come segue:   “di accertare, per i motivi citati in premessa, il  
citato contributo erogato  con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e  
territoriali  del  30  gennaio  2020,  confluito  all’interno  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  
(PNRR), «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» nella misura di € 90.000,00,   sul  
capitolo  di  entrata   950004  “CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO CRESCITA  
34/2019” del bilancio di previsione 2022….”;

Pratica n. 676 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 614 del 10/08/2022 Pag. 2 di 4



RITENUTO di  confermare  quant’altro  stabilito  in  detta  determinazione 
dirigenziale;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n.15 del 18/12/2019;

DETERMINA

1)-   la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)-  di correggere l’errore materiale evidenziato sia nelle nelle premesse sia nel dispositivo 
della Determina Dirigenziale n. 591 del 01/08/2022 ad oggetto: ““EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  NELLE 
ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA 
IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED   ESECUZIONE  E  ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO  MINISTERIALE, DI  € 90.000,00 ”,    e precisamente:

-  nelle premesse le parole nel  periodo:   “RITENUTO inoltre di accertare il citato contributo  
erogato dalla Regione Emilia-Romagna nella misura di € 90.000,00,   sul capitolo di entrata  950004  
“CONTRIBUTO  MINISTERIALE  DECRETO  CRESCITA  34/2019”  del  bilancio  di  
previsione  2021”,    sono  sostituite  come segue:   “RITENUTO inoltre  di  accertare  il  citato  
contributo erogato con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  
del  30  gennaio  2020,  confluito  all’interno  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  
«finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» nella misura di € 90.000,00,   sul capitolo di  
entrata  950004  “CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO CRESCITA 34/2019” del  
bilancio di previsione 2022»;

-  nel  dispositivo le  parole  al  punto 4)   “di  accertare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,  il  citato  
contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna,  di € 90.000,00,   sul capitolo di entrata  950004  
“CONTRIBUTO  MINISTERIALE  DECRETO  CRESCITA  34/2019”  del  bilancio  di  
previsione 2021….”,  sono sostituite come segue:   “di accertare, per i motivi citati in premessa, il  
citato contributo erogato  con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e  
territoriali  del  30  gennaio  2020,  confluito  all’interno  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  
(PNRR), «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» nella misura di € 90.000,00,   sul  
capitolo  di  entrata   950004  “CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO CRESCITA  
34/2019” del bilancio di previsione 2022….”;

3)-   di  confermare  pertanto quant’altro  stabilito  nella  Determina  Dirigenziale  591  del 
01/08/2022

4)-    di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è il   Per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5,  il quale dichiara di 
non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;
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5)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici Settore 05

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/08/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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