
 
Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________ 
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Segreteria Generale 

 
OGGETTO: Provvedimento Errata Corrige Determinazione del Segretario Generale n. 765 del 

12/07/2022 relativo alla “Istituzione dell’Unità di Progetto Intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per la partecipazione della Città Metropolitana di Messina 

all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle 

barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura da finanziare nell’ambito del 

PNRR, M1C3-3, Investimento1.2. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la propria determinazione n. 765 del 12/07/2022 relativa alla “Istituzione dell’Unità di 

Progetto Intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per la 

partecipazione della Città Metropolitana di Messina all’Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei 

musei e luoghi della cultura da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3-3, Investimento1.2.”; 

 

RILEVATO CHE alla pag, n. 3 della Determinazione sopraccitata, per mero errore 

materiale, è stato trascritto fra i Componenti dell’Unità di Progetto Intersettoriale - Servizio 

Cultura, I Direzione, il nominativo di “Liliana Gugino” al posto di Sebastiana Guggino; 

 

RICHIAMATO tutto quanto premesso nella determinazione n. 765 del 12/07/2022; 

 

VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;  

 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le LL.RR. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa; 
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Visto il Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, 

 

DETERMINA 

 

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa; 

  

EMETTERE provvedimento di Errata Corrige limitatamente alla pag, n. 3 della propria 

Determinazione n. 765 del 12/07/2022 laddove, per mero errore materiale, è stato trascritto 

fra i Componenti dell’Unità di Progetto Intersettoriale - Servizio Cultura, I Direzione, il 

nominativo di “Liliana Gugino” al posto di Sebastiana Guggino; 

 

STABILIRE CHE il suddetto provvedimento abbia decorrenza dalla data di esecutività del presente 

atto; 

 

CONFERMARE le condizioni e le prescrizioni e quant’altro contenuto nella propria Determinazione 

n. 765 del 12/07/2022; 

 

DISPORRE l’inoltro della presente determinazione ai dipendenti designati; 

 

INVIARE copia del presente provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana, ai Sigg.ri 

Dirigenti, al Dirigente della I Direzione, Affari Generali e Legali e del Personale, affinché disponga la 

sua pubblicazione all’Albo on line; 

 

INFORMARE del presente provvedimento le OO.SS.; 

 

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

DARE ATTO CHE la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 

immediatamente esecutiva a norma di legge. 

 

Messina,  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to avv. Maria Angela CAPONETTI 
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa 

favorevole.       

                      IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì _______________                                             F.to    avv. Maria Angela Caponetti 

 

 



Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributari”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL S.G. N. 939 DEL 27/07/2022
  

OGGETTO
Provvedimento  Errata  Corrige  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  765  del  12/07/2022
relativo  alla “Istituzione  dell’Unità  di  Progetto  Intersettoriale,  ai  sensi  dell’art.  15  del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per la partecipazione della Città Metropolitana di Messina
all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali  di intervento per la rimozione
delle  barriere  fisiche,  cognitive  e  sensoriali  dei  musei  e  luoghi  della  cultura  da  finanziare
nell’ambito del PNRR, M1C3-3, Investimento1.2.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE,  ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO
COMPATIBILITA’ MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55  comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si  esprime parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  del  Regolamento  provinciale  sui
controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della frma digitale                                                                                   Il Dirigente regg. del Servizio Finanziario
                                                                                                          Dott.ssa Maria Grazia Nulli
                                                                                                             .........................................

Si attesta,  ai  sensi dell’art.  153,  comma 5, del D.Lgs.  n. 267/2000, la  copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente  registrati  ai  sensi  dell'art.  191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/
Capitolo

Esercizio

PRESO NOTA 27/07/2022

Data della firma digitale                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                                                         La reggente Dott.ssa Maria Grazia nulli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


