
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

 n°747-2019

 
 

del giorno 23/10/2019

 

 
OGGETTO: Errata corrige Determina Dirigenziale n. 733 del 18/10/2019 ad oggetto
"Fornitura di testi per la valutazione psicologica dei minori ad uso degli psicologi in
servizio presso il Punto Famiglia di COeSO SdS Grosseto. Affidamento alla Giunti
Psychometrics, p.iva 00421250481" - Codice CIG n. Z8B2A3FCF1  
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●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il Regolamento aziendale di Organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale n. 733 del 18/10/2019 ad oggetto "Fornitura
di testi per la valutazione psicologica dei minori ad uso degli psicologi in servizio presso il Punto
Famiglia di COeSO SdS Grosseto. Affidamento alla Giunti Psychometrics, p.iva 00421250481";
DATO ATTO che:

per mero errore di calcolo nella suddetta determina è stato indicato come importo totale
dell'affidamento € 640,00 oltre iva nei termini di legge;
 
l'importo complessivo corretto ammonta ad € 660,00 oltre iva nei termini di legge, come da
preventivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 

ACCERTATO che il sottoscritto Dirigente/Responsabile di Unità Funzionale, con riferimento al
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art.
6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;
VISTI

il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
di DARE ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di testi per la valutazione psicologica dei
minori ad uso degli psicologi in servizio presso il Punto Famiglia di COeSO SdS Grosseto ammonta
a € 660,00 oltre iva nei termini di legge - Codice CIG n. Z8B2A3FCF1;
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e
assicurativa della Giunti Psychometrics, p.iva 00421250481;



di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

