
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 658 del 04/10/2022

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DEL CIG INDICATO NEL TITOLO 
DELLA DD 496 DEL 01/08/2022 - PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA  DEL  COMUNE  DI  CORSICO  -  DETERMINA  AMMISSIONE  DEI 
CONCORRENTI ALLE FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA DI GARA 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 496 del 01/08/2022 avente ad oggetto “Procedura 
di  dialogo  competitivo  ex  Art  64  del  d.lgs  50/2016  avente  ad  oggetto  l'affidamento  in 
concessione della gestione della Scuola Civica di musica del comune di Corsico - CIG 78348334B9
Determina ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura di gara”;

Preso atto che per mero errore materiale, nel titolo della succitata determinazione dirigenziale 
n.496 del 01/08/2022 è indicato il CIG 78348334B9, corrispondente ad altra procedura e che il  
CIG  corretto  da  considerare  è  invece  9226536A5D,  come  indicato  nel  verbale  allegato  alla 
medesima ed occorre quindi procedere alla rettifica del CIG errato;

Dato atto che la modifica del CIG non incide su altri aspetti rilevanti della procedura, né ha 
risvolti in termini economici in quanto la  determinazione dirigenziale n. 496 del 01/08/2022 è 
senza impegno di spesa;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  31  marzo  2021,  aggiornato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2022;

Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022 –  2024.  (Art.170,  comma 1, D.  Dlgs. 
267/2000)”;
•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
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e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05/07/2022 “Esercizio finanziario 2022-2024: 
variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;
•  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  27/07/2022  avente  ad  oggetto  “Piano 
biennale dei servizi 2022-2023: modifiche ed integrazioni”;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA  1  della  Macrostruttura  dell'Ente  fino  al 
31/12/2024;

Visti:
la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti;
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 
33 del 14 marzo 2013;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

Nulla ostando alla propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di  modificare  il  CIG78348334B9  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  496  del 
01/08/2022 con il CIG 9226536A5D, dando atto che tale modifica del CIG non incide su 
altri aspetti rilevanti la procedura;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il  firmatario del presente atto e i 
destinatari finali dello stesso;

4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 d. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità  
e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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