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DETERMINAZIONE  nr. 282 Del 02/12/2019 
 

U.O. AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-PROGETTAZIONE EUROPEA 
 

OGGETTO: Rettifica determinazione nr. 243 del 05/11/2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la propria determinazione nr. 243 del 05/11/2019 avente ad oggetto: Approvazione del 
Bando per la concessione dei contributi ai cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza presso 
le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi (art. 4 ter L.R. 
9/2009) - ANNO 2019. 
 
CONSIDERATO che all’interno del dispositivo l’importo delle risorse destinate per le finalità 
richiamate, per un mero errore di digitazione, risulta pari a € 145.570,39=, invece che pari a € 
140.570,39=, come da Decreto n. 2927/AAL del 01.10.2019; 
 
RITENUTO pertanto di rettificare l’importo del dispositivo della determinazione n. 243 del 
05.11.2019; 

 
VISTO  l‘ art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012; 
 
VISTO lo Statuto dell’U.T.I. del Natisone; 
 
VISTE: 
-  la deliberazione n. 4 del 6 settembre 2016 dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Natisone avente ad 

oggetto: “Costituzione delle Posizioni organizzative – Determinazione relativa retribuzione di posizione” 
- La deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2016 dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Natisone avente ad 

oggetto: “Costituzione di nuove posizioni organizzative a seguito dell’implementazione di funzioni da parte 
dell’UTI del Natisone”; 

- VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 02.04.2019; 

- VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 5 del 02.04.2019; 

- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 03.04.2019 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021”; 

- DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000; 

- DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
n.241/1990; 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 8 del 27 settembre 2016 con la quale il Presidente dell’UTI del Natisone ha 
nominato la dott.ssa T. Fiscelli titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione 
europea; 
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D E T E R M I N A  

 
1) Di rettificare l’importo del dispositivo della determinazione n. 243 del 05.11.2019, sostituendo 

l’importo pari a € 145.570,39=  con quello corretto pari a € 140.570,39=. 
   

2) La parte del dispositivo viene pertanto sostituita dalla seguente: 
 
SOTTOLINEATO che le risorse destinate per le finalità richiamate, stabilite con Decreto n. 
2927/AAL del 01.10.2019, ammontano a €  140.570,39=  per i Comuni che hanno attribuito all’UTI 
del Natisone la gestione dei fondi di che trattasi. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Teresa Fiscelli 
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282 02/12/2019 
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OGGETTO: Rettifica determinazione nr. 243 del 05/11/2019  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’U.T.I. del Natisone il 02/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 17/12/2019. 
 
Addì 02/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Jessica Nesta 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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