
 

 

 

 

COMUNE DI 
VITTORIA 

 

PROVINCIA DI RAGUSA  

            DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
           Direzione Servizi Sociali, Beni Culturali,  

Sport e Tempo Libero, Pubblica Istruzione   

 
 

Data 31.08.2022    Atto n°  2014 

 

 

Oggetto: Modifica Determinazione dirigenziale nr.1932 del 10/08/2022. 

 

Parere Regolarità Tecnica 
Vista la presente determinazione 

 

ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE    in ordine alla regolarità tecnica 

Si attesta    la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa 

 

Vittoria, 29.08.2022                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                            f.to       Dott. Giorgio La Malfa            

 

 

Parere Regolarità Contabile 
Vista la presente determinazione 

 

ESPRIME PARERE                               in ordine alla regolarità contabile 

 

L’importo della spesa di €. ________________ è imputata al _________________________ 

 

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Vittoria, 31.08.2022                                                                                                        Il Dirigente 

 

 f.to Basile 

 

Vittoria, ………………….                                                                                                  Il Segretario Generale 

 

 

 
                                            
 
 



 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 1932 del 10/08/2022, riguardante 

l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 

2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, mediante procedura ad evidenza pubblica da 

espletare nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la 

quale è stata approvata: 

- la progettazione unica per servizi e fornitura ex art.23 del codice dei contratti,  

-il Capitolato speciale e  

-lo schema di contratto; 

 

CONSIDERATO che, da una ulteriore valutazione dei predetti allegati alla 

determinazione dirigenziale nr. 1932/2022, quali atti propedeutici di gara, sono emerse 

delle criticità dovute a refusi e /o imprecisioni, per cui si rende necessario con la presente, 

procedere alla rettifica degli stessi; 

 

CONSIDERATO inoltre, di confermare in ogni altra sua parte quanto espresso nella 

Determinazione Dirigenziale nr. 1932 del 10.08.2022; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;  

VISTI - gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Tutto ciò premesso; 

 

 

D E T E R M I N A   

 
 

1. Rettificare la documentazione allegata alla determinazione dirigenziale nr. 1932 

del 10/08/2022 ed esattamente la progettazione unica per servizi e fornitura ex 

art.23 del codice dei contratti, il Capitolato speciale e lo schema di contratto 

mediante la sostituzione degli stessi, in uno alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

2. Dare atto che rimane invariata in ogni altra sua parte quanto espresso nella più volte 

citata Determinazione Dirigenziale nr. 1932 del 10.08.2022. 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                               f.to     Dott. Giorgio La Malfa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio 

del Comune, dal 02.09.2022 AL 16.09.2022 e registrata al 

n…………………………….del registro pubblicazioni. 

 

Vittoria, lì………………………………………..   

                                                                                                  

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      

 

 

 

 

 


