
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3' SETTORE _ TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

NIL aet'L\,AfDeterminazione del Responsabi,e del Servizio

Registro di Segreteria

Reit iiùa n CIC 23C22767C45
:ni-,ì -J, ,!r. -q- ---.:..'.--; ilrt-i l l !l llll

Lavort diformazione di una fossa di rnumazione ne c raitero conìunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Deterninazione della Comnissione Staordinaria con i poteri del Sindaco n- 06 del 23-10-18)
cre attesfa /rnsussisferza di conflitto di intèressi anche patenziali in relazione al presènte prowedimento

Richiamata a DeteTm nazione deÌ Responsabile del Se.vizio n 60 del 04.03.2019 con la quaÌe
sono stati affidati i lavori dl forrnazione dl n 1 fossa d inumazione ne cimitero comunale alla Ditta
l\,4arretla Giovanni, con sede in Va Vallon di Nardo, 31 qAA3A Paazza Adrano (PA) P.l
05830420823

Dato atto che:
- per i avori d cui sopra è stato richlesto apposita CIG n.23C2767C45;

- peT mero erroTe nella Determinazione de Responsabie del Serv zio n. 60 del 04 03.2019 è stato
inserlto il CIG | 23C22767C45 (effaio)

- che in data 0B 03 2019 è pervenuta da pade della Ditta l\.4arretta Giovanni la faltura n. 1-19 de
06.03.19 con C)C. 23c22767c45 leffalo)

- che a stessa è stata rlfiutata da questo Uflcio in data 08 03 19 per quanto su esposto



DETERMIN,A

1 )di modificare parzialmentè la determina del responsabiie n. 60 det 04.03.19, reg. di seg. n. 96
del 04.03.'19 relativamente al Clc 23C22767C45 (eralo);

2) di dare atto che il CIG esatto risulia esserc 23C2767C45; .

3) di comunÌcare alla Diita l\,,larretta ciovanni , con sede in Via Vallon di Nardo 31
90030 Palazzo Adriano (PA), il codice CIG corretto:

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll. - Servizio Economico e Finanziario
per gli adernp 1lentt di competenza;

5) di disporre che il presente atto venga pubbljcato all'albo pretorio on line ai sensi dell,art 32 c.1
L 69/2009i

"'.'l-:lr:.lRlÀ 0

ll'Ufficio Tecnico


