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ESTRATTO DETERMINAZIONE

nr. 13/URB

del 30/03/2021

OGGETTO: Rettifica ed integrazione Determina n. 07/Urb del 02/03/2021 - Rendiconto di Gestione
– Residui passivi da mantenere o da eliminare. Anno 2020.

Il Resp. P.O. della Direzione V
Area Urbanistica

HA DETERMINATO
1. di Rettificare ed integrare la determina n. 07/Urb del 02.03.2021 con i residui passivi

erroneamente esclusi al 31.12.2020;
2. di Mantenere i residui passivi al 31/12/2020, di competenza della Direzione V- Lavori

Pubblici e Urbanistica - Area Urbanistica, che ammontano ad € 55.113,35, di cui al

prospetto allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale.
3. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7
e seguenti della legge241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di P.O.; di
accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile di P.O.;
4. di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito
dall’OREL che il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Arch. Maria
Piazza;
5. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati all’albo
pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013 alla voce provvedimenti;
L'Impiegato Estensore
Sig. Lo Verso Giovan B. *
Il Resp. P.O. della Direzione V- Area Urbanistica
Giusta Determina n. 6/Dir. V del 26/02/2021

(Arch. Maria Piazza) *
* Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

