Proposta n. 2630 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2311/2020
Oggetto: CC 05/20-MIT SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. SP
333 DI USCIO A TRATTI SALTUARI TRA IL KM 2+000 E IL KM 8+000. RETTIFICA ATTO N. 2237/2020.
In data 16/12/2020 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto
dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano con la
deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;
Vista la Determinazione del Sindaco metropolitano n. 4 del 29/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione PEG 2020/2022;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 2237 del 07.12.2020 con oggetto: “CC 05/20-MIT SP dell'Ufficio Viabilità
centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale. SP
333 di Uscio a tratti saltuari tra il km 2+000 e il km 8+000. Importo di euro 400.000,00=( oneri fiscali inclusi).
Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrattare. Approvazione dello schema di bando”;
Rilevato che, per mero errore materiale, nella determina sopra citata, si è indicato quale Direttore dei lavori,
Progettista e Coordinatore della sicurezza in un primo momento l’Ing. Francesca Villa e successivamente
l’Ing. Marco Ravera anziché il Geometra Sergio Rissetto, Funzionario della Direzione Territorio e Mobilità;
Ritenuto pertanto procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi l’atto dirigenziale n. 2237
del 07.12.2020 sostituendo i nominativi degli Ingegneri Francesca Villa e Marco Ravera, con quello del
Geometra Sergio Rissetto quale Direttore dei lavori, Progettista e Coordinatore della sicurezza;
Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Stefano Cianelli, responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai
sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di
altri soggetti;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto
legislativo n. 267/2000;
IL DIRIGENTE
DISPONE
Per i motivi in premessa specificati:
1. di rettificare il mero errore materiale nell’atto dirigenziale n. 2237 del 07.12.2020 sostituendo i
nominativi degli Ingegneri Francesca Villa e Marco Ravera, con quello del Geometra Sergio
Rissetto, Funzionario della Direzione Territorio e Mobilità, quale Direttore dei lavori, Progettista e
Coordinatore della sicurezza;
2.

di dare atto che il richiamato provvedimento n.2237 del 07.12.2020 è confermato per quanto in esso
disposto.

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 2630 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti
Oggetto: CC 05/20-MIT SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE. SP 333 DI USCIO A TRATTI SALTUARI TRA IL KM 2+000 E
IL KM 8+000. RETTIFICA ATTO N. 2237/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 18/12/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

