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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 04/12/2017

OGGETTO:

Determinazione di rettifica della determinazione n. 2041 del 21.11.2017

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Vista la determinazione n. 2041 del 21.11.2017 del dirigente del settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport ad oggetto “cod. str: 2017LPNC02 - “Nuova Caffetteria del Museo
Bailo”. Determinazione a contrarre - affidamento diretto per redazione del piano di
sicurezza in fase di progettazione dei lavori ed il coordinamento della stessa in fase di
esecuzione all'ing.Luca Toffoli, c.f. TFFLCU73C10G645D avente studio in Via Papa Giovanni
XXIII, n. 27 a Falzè di Piave (TV).”;
Rilevato che, per mero errore materiale, nella sezione relativa al Servizio Ragioneria della su indicata
determina, nell’allegato relativo alla variazione di Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato det_20412017_variazioneFPV), è stato riportato il tabulato di variazione di Fondo Pluriennale Vincolato relativo alla
determinazione n. 2040 del 21.11.2017;
Ritenuto pertanto di rettificare il tabulato di variazione di Fondo Pluriennale Vincolato inserito
nell’”Allegato det_2041-2017_variazioneFPV” della determinazione n. 2041 del 21.11.2017 considerandolo
sostituito con l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Visti:
-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione
2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
DETERMINA
1. di rettificare il tabulato di variazione di Fondo Pluriennale Vincolato inserito nell’”Allegato det_20412017_variazioneFPV” della determinazione n. 2041 del 21.11.2017 considerandolo sostituito con
l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di inviare copia del presente atto al Tesoriere Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

