
    

DETERMINAZIONE

SETTORE Servizi al 
Cittadino e Sistemi 

Informativi

SERVIZIO 
Sportello 

Polifunzionale / 
Semplificazione

SERVIZIO 
Sportello 

Polifunzionale / 
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NUM.
1098

DATA
29/11/2021

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA 
DETERMINAZIONE N. 1054 DEL 18/11/2021 AD OGGETTO 
“APPROVAZIONE ADESIONI ALL’AVVISO PUBBLICO  RIVOLTO AI 
SOGGETTI INTERESSATI A DIVENIRE QUI BOLLATE POINT PER IL 
RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE”

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 22 del 29/12/2020, con il  quale il Sindaco ha conferito a dott.ssa Isidora 
Maria Angela Blumenthal l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Capo di Gabinetto del 
Sindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale e il decreto n. 18 del 19/07/2021con il quale il 
Sindaco conferma l’incarico di sostituzione del Responsabile di P.O. del Settore Servizi al Cittadino 
e Sistemi Informativi, D.ssa Daniela Bugatti al Responsabile  Settore Capo di Gabinetto del 
Sindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale, D.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal;

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011”.

Vista la determinazione n. 1054 del 18/11/2021, esecutiva, ad oggetto Approvazione adesioni 
all’avviso pubblico rivolto ai soggetti interessati a divenire Qui Bollate Point per il rilascio dei 
certificati demografici online;



    

Verificato che per mero errore materiale è stato indicato erroneamente il nominativo e la 
ragione sociale di uno dei soggetti che ha aderito al sopraccitato avviso pubblico; in particolare si è 
indicato Elite Energia spa quando si doveva indicare Elit Energia srl;

Rilevato che occorre, pertanto, procedere alla correzione della determinazione n. 1054 del 
18/11/2021 per mero errore materiale;

Ritenuto, pertanto, di rettificare la suddetta determinazione nel seguente modo: laddove 
risulta indicata la società Elite Energia spa si deve intendere indicata la società Elit Energia srl;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della firma del 
Responsabile competente perchè non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
della copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

DETERMINA

1. di rettificare, per mero errore materiale e per quanto meglio esplicitato nelle premesse, la 
determinazione n. 1054 del 18/11/2021 nel seguente modo: laddove risulta indicata la 
società Elite Energia spa si deve intendere indicata la società Elit Energia srl;

2. di pubblicare il presente atto sia all’Albo Pretorio online che in Amministrazione 
Trasparente/Sezione bandi di gara e contratti/Altri avvisi;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Isidora Maria Angela Blumenthal / INFOCERT SPA


