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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale eroga un servizio volto a favorire la mobilità dei cittadini disabili, secondo quanto disposto dal
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16/02/2004;

ai fini dell’erogazione del servizio di mobilità individuale a favore dei cittadini disabili, il Dipartimento Mobilità e
Trasporti con determinazione dirigenziale n. 993 del 09/11/2017, ha adottato  la determinazione dirigenziale avente ad
oggetto "Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle
persone con disabilità dal 01/01/2018 al 31/03/2018.";

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per mero errore materiale, nel dispositivo della predetta determinazione dirigenziale nella denominazione dell'allegato
A "Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle persone con
disabilità" è stata indicato il seguente periodo  " dal 01/01/2017 al 31/08/2017" al posto del "01/01/2018 al 31/03/2018";

occore, pertanto, rettificare il citato provvedimento nella  denominazione dell'All.A. con la seguente dicitura"
Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle persone con
disabilità dal 01/01/2018 al 31/03/2018";

Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

vista la legge 104/1992;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la rettifica alla determinazione dirigenziale n. 993 del 09/11/2017 nella denominazione dell'All.A.  come di
seguito indicato :

ALL. A : Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle persone
con disabilità dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

Il presente atto non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.
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IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO VIOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_QG_993_2017.pdf 
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