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DETERMINA DI RETTIFICAZIONE/CORREZIONE 

del seguente Atto: 

Rep. Determine: n. 107 (02/09/2020) 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 107 del 2 settembre 2020 avente ad oggetto un “Affidamento 

del servizio di allestimento e forniture varie di materiali e stampa afferenti alla mostra Marcello Dudovich. 

Fotografia tra arte e passione. Lotti A+B+C+D+E+F+G+H”, per un importo a corpo pari a € 12.780 + 

IVA (22%) € 2811,60 per un Totale di € 15.591,60, alla quale è stato assegnato il seguente CIG: 

ZDC2E1BD4D; 

VISTA la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, 

che ha disposto un impegno economico per la mostra dedicata all’opera di Marcello Dudovich e degli eventi 

collaterali, per quanto riguarda l’Esercizio Finanziario anno 2019; 

RISCONTRATO che la propria determinazione aveva citato ed impegnato la richiamata somma, nel 

rispetto delle modalità previste dai principi applicati di contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, imputandola all’erroneo Capitolo di 

spesa 1.2.1.165 dell’esercizio finanziario anno 2019, invece che al corretto Capitolo di spesa «1.2.1.065 - 

Manifestazioni culturali»; 

CONSIDERATO che il capitolo di spesa di detto esercizio finanziario, erroneamente richiamato, risulta non 

pertinente in ragione dell’esercizio finanziario indicato nella determinazione n. 107/2020; 

RITENUTO pertanto necessario nel rispetto dell’art. 21 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., esercitare il 

potere di autotutela conservativa, provvedendo alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, 

confermando in ogni altra sua parte contenuti ed effetti della propria determinazione n. 107/2020; 

CONSIDERATA la non necessità di istanza di rilascio di nuovo codice CIG per la presente Determina, 

rimanendo efficaci i precedenti atti tutti già rilasciati, a patto che codesta Determina di rettificazione venga 
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sempre ad essi allegata; 

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Andreina Contessa 

(andreina.contessa@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario dott. Fabio Tonzar; 

CONSIDERATA l’urgente necessità di sanare l’errore materiale in atto con un dispositivo correttore; 

 

DETERMINA 

- Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Che il pagamento dell’affidamento del “Affidamento del servizio di allestimento e forniture varie di 

materiali e stampa afferenti alla mostra Marcello Dudovich. Fotografia tra arte e passione. Lotti 

A+B+C+D+E+F+G+H”, per un importo a corpo pari a € 12.780 + IVA (22%) € 2811,60 per un 

Totale di € 15.591,60, alla quale è stato assegnato il seguente CIG: ZDC2E1BD4D di cui ai 

preventivi - Prot. 2114- del 7/07/2020, (Lotto A), Prot. 2363- del 17/07/2020, (Lotti B, C, D), 

Prot. 2039- del 6/07/2020, Prot. 2810 del 25/08/2020 (Lotto E) e Prot. 2875 (lotti F, G, H) del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, così come presentati dalla snc Arte& Grafica 

di Ganis Luigi e Lian Paolino, via P. Zorutti, 33 -33050 S. Maria la Longa (UD) C.F. e Partita 

IVA 01779500303, info@artegrafica.com, venga imputato per la citata Determina, ex DPR 

97/2003, e giusta Determina n. 162 del 20 dicembre 2019, all’Esercizio Finanziario anno 2019 al 

Capitolo di spesa «1.2.1.065 - Manifestazioni culturali», sostituendo altresì nella richiamata 

Determina n. 107/2020 ogni e differente erroneo riferimento; 

- Di confermare integralmente la Determina n. 107/2020 per quanto non diversamente sopra disposto; 

- Che il presente atto ha immediata esecuzione. 

 

Si invia il presente atto all’Ufficio competente per i conseguenti adempimenti di pubblicità notizia. 

Si dà atto che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è 

compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica. 

Trieste, 15/09/2020            

                   

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

                (firmato digitalmente) 
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