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Oggetto: Rettifica mero errore materiale Determinazione Dirigenziale rep. EA/59/2018 avente ad oggetto

l’approvazione della Procedura per la rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell’art. 22 c. 1

del Nuovo Regolamento per gli impianti sportivi capitolini approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.

11 del 15 marzo 2018. Criteri di attuazione del procedimento. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 

 

 

che in data 30 aprile 2018 la Direzione Sport nella persona della dott.ssa Simonetta Cintio, Direttore facente funzioni

di Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui

all’art. 22 c. 1 del Nuovo Regolamento per gli impianti sportivi capitolini approvato con Deliberazione di Assemblea

Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018, ha adottato la Determinazione Dirigenziale rep. EA/59/2018;
 

CONSIDERATO CHE 

 

 

DATO ATTO

che è stata rilevata la presenza dell’inesatta indicazione dell’organo deliberante che ha adottato il provvedimento n. 11

del 15 marzo 2018, sia nell’Oggetto della Determinazione Dirigenziale succitata, sia nelle Premesse comma1, ove, per

mero errore materiale, si legge “Giunta Capitolina” in luogo di “Assemblea Capitolina”;

CONSIDERATO

che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all’eliminazione degli errori ostativi o materiali, che inficiano il

provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto conforme alla reale

volontà della Pubblica Amministrazione;

che la rettifica costituisse estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, avente la

funzione di evitarne la rimozione, quando esistano presupposti, tali da consentire un “salvataggio” del medesimo;

che  l’azione amministrativa deve essere indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono

concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all’Autorità competente di non paralizzare la propria procedura,

qualora incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto

endoprocedimentale;

RILEVATO 

che la reale ed effettiva volontà della Direzione Sport era richiamare il provvedimento di Assemblea Capitolina, come

correttamente indicato nel dispositivo della medesima Determinazione Dirigenziale rep. EA/59/2018;

RITENUTO

Di dover correggere l’errore materiale contenuto nell’Oggetto e nelle Premesse c. 1 della Determinazione Dirigenziale

rep. EA/59/2018 sostituendo:

nell’oggetto “Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018” con “Deliberazione di Assemblea

Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018”;

nelle premesse c. 1 “la Giunta Capitolina” con “l’Assemblea Capitolina”;

 

  

 
DETERMINA 

 

di rettificare, per le motivazione di cui in premessa, l’errore materiale contenuto nell’Oggetto e nella Premessa comma 1

della Determinazione Dirigenziale rep. EA/59/2018, modificando il suddetto provvedimento come di seguito indicato:

nell’oggetto: sostituire “Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018” con “Deliberazione di Assemblea

Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018”;
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nelle premesse c. 1: sostituire “la Giunta Capitolina” con “l’Assemblea Capitolina”;

conservando, per le restanti parti, il provvedimento precedentemente adottato.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_59_2018.pdf 
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