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URBANISTICA
Determinazione n. 317 Del 20/04/2022

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della Determina della Responsabile del Settore 
Urbanistica e Edilizia Privata n. 305 del 15/04/2022.

La Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Privata

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento
unico di programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n.6 del 13/01/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024";

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 305 del 15/04/2022 si è determinato di ricorrere, per
l’aggiudicazione dell’“Affidamento di un servizio di bike sharing a flusso libero nel Comune di
Lignano Sabbiadoro” CIG: 9188321A59 alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice ed art. 2
del DL 76/2020 così come convertito con Legge 120/2020;

DATO ATTO CHE, inoltre, nella stessa Determinazione sono stati approvati i seguenti elaborati
quale parte integrante e sostanziale:

 Bando di gara
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Disciplinare di gara
 DUVRI
 Schema di contratto
 Domanda di partecipazione
 DGUE

RILEVATO CHE gli allegati caricati presentano degli errori materiali, relativi per lo più a refusi nei 
riferimenti, si ritiene quindi necessario correggere gli errori e aggiornare gli allegatii;

CONSIDERATO il fatto che non è ancora stata pubblicata la procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto;

RITENUTO PERTANTO di procedere alla rettifica degli errori e correggere i documenti allegati alla
propria determina  n. 305 del 15/04/2022 sostituendo i documenti allegati alla stessa;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;



VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 
2014;

DETERMINA

- per i  motivi di cui in premessa narrativa, di aggiornare gli allegati  della propria Determina n. 305 del
15/04/2022 sostituendo gli allegati di seguito elencati:

 Bando di gara
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Disciplinare di gara
 DUVRI
 Schema di contratto
 Domanda di partecipazione
 DGUE

-  di  dare  atto  che  con  la  firma  di  seguito  apposta  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 20/04/2022

La responsabile del Settore 
Urbanistica e Edilizia Privata

Arch. Cristina DRIUSSO


