
REGIONE PIEMONTE BU11S1 12/03/2020 
 

Codice A1510B 
D.D. 23 dicembre 2019, n. 1903 
Rettifica, per mero errore materiale, della dd 1775 del 16 dicembre 2019 
 
Richiamata la propria determinazione n. 1775 del 16 dicembre 2019 ad oggetto “Affidamento, ai 
sensi dell’articolo 36, c 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di 140 zaini personalizzati con 
il logo del progetto A”E alla Ditta Premiazioni Torino s.a.s. con sede in Torino. Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, anno 2019: accertamenti ed impegni su vari capitoli di euro 2.732,80 ofi. 
CUP j89d17000350007 CIGZ2B2B2CB0D”  
Preso atto che l’atto in questione contiene un errore materiale nel testo (oggetto, 
preemessa,dipositivo)   e nella lettera commerciale, parte integrante della determinazione, relativo 
all’importo complessivo della fornitura di zaini che è di 2.732,72 anziché di 2.732,80  
considerato che occorre rettificare tale errore materiale al fine di una corretta rappresentazione 
contabile 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016;  
tutto ciò premesso e considerato;  

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;  
visti gli artt. 41, 44 e 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 
30.12.2009 e s.m.i.;  
visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;  

determina 
 
di rettificare per mero errore materiale, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende 
integralmente richiamato, la propria determinazione n. 1775 del 16 dicembre 2019, indicando come 
importo complessivo di euro 2.732,72 ofi da pagare alla Ditta Premiazioni Torino sas. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni 
dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 
104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
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