
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 451

Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 28/05/2021 

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 AREA 2 DEL 26 MAGGIO 2021 PER
ELIMINAZIONE ERRORE MATERIALE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

VISTI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATA   la  determinazione  dirigenziale  n.  447  -  area  2  -  del  26  maggio  2021  ad  oggetto:
“Procedura per l’affidamento in concessione delle spiagge libere attrezzate comunali e dello stabilimento
Ondina – esclusione candidato”;

ATTESO CHE per mero errore materiale, dovuto ad un refuso, nella parte relativa all’avviso sulle forme
di impugnazione avverso il provvedimento, è rimasta la possibilità del ricorso al capo dello Stato;

RITENUTO necessario  procedere alla  eliminazione dell’errore materiale , impregiudicati gli effetti della
determinazione de qua;
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RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo così come i riferimenti per relationem citati;

1. DI RETTIFICARE , impregiudicati tutti gli altri effetti, la determinazione dirigenziale n. 447 – area 2 -
del 26 maggio 2021 riformulando nel seguente modo l’avviso relativo all’impugnativa:

“AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/ 2010 e s.m.i.), avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30
giorni  dalla  data di  comunicazione del provvedimento ovvero da quello  in cui  l’interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza”

2. DI COMUNICARE agli interessati il presente provvedimento.

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

4.  DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo
pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Turismo 
MARTA GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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