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OGGETTO: Lavori Pubblici - Ambiente - Impianto di distribuzione carburanti "ESSO" 
via Vittorio Emanuele n. 278 - Rettifica determinazione n. 180/62 del 12/03/2018 di 
presa d'atto chiusura procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii..      

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Vista la propria determinazione n. 180/62 del 12/03/2018; 

Rilevato che è stato riscontrato mero errore di digitazione / refuso contenuto nella parte dispositiva 

del provvedimento anzidetto, e più precisamente il punto 2) “di prendere atto che, come prescritto 

nel verbale del 18/12/2017 il monitoraggio delle acque e dei gas interstiziali dovrà essere 

proseguito per un anno con le cadenze individuate e le cui risultanze dovranno essere trasmesse 

al Comune di Bordighera, all’ARPAL, all’ASL n. 1 imperiese ed alla Regione Liguria”.  

Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica dell’anzidetta determinazione n. 

180/62 del 12/03/2018 annullando nella parte del dispositivo quanto contenuto al punto 2) sopra 

riportato; 

Visto il TUELS;  

Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 

materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 

Vista la Determinazione Organizzativa n. 02 del 16/1/2018 prot. 1198 – incarico di posizione 

organizzativa n. 03; 

Osservato che  la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce 

all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con 

contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa; 

  



 

 

DETERMINA  

 

Di rettificare la propria determinazione n. 180/62 del 12/03/2018 annullando nella parte del 

dispositivo tutto il punto 2) e più precisamente di annullare la seguente dicitura: “d i prendere atto 

che, come prescritto nel verbale del 18/12/2017 il monitoraggio delle acque e dei gas interstiziali 

dovrà essere proseguito per un anno con le cadenze individuate e le cui risultanze dovranno 

essere trasmesse al Comune di Bordighera, All’ARPAL, all’ASL n. 1 imperiese ed alla Regione 

Liguria”; 

La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede 

anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, 

Settore Finanziario, Servizio Idrico, Servizio LL.PP. – Ambiente, Ufficio Commercio. 

  

IL RESPONSABILE DEL 

      SERVIZIO LL.PP. 

             (Ing. G. Miceli) 

 

SF/ 

==================================================================== 

 

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera li 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 

 DEL SETTORE FINANZIARIO 

  DOTT. SSA MICAELA TONI 

 


