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Oggetto: Rettifica disposizione n. 178/2019 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la disposizione n. 178 del 03/09/2019 con la quale si approva il contratto di locazione a uso non 
abitativo di un’area presso Via Reggio Emilia a wind-3 per l’installazione di antenna Radio Base; 
 
DATO ATTO che per mero errore materiale nel disposto si cita un foglio e mappale errati, anche se nella parte 
descrittiva della disposizione foglio e mappale sono correttamente indicati come Foglio 26, Particella 
190/parte; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di 
entrata; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DISPONE  
 

di modificare il punto 1 della disposizione n. 178 del 03-09-2019 come segue: 
1. […] di approvare e di sottoscrivere il contratto di locazione con Wind 3, di un’area di mq 50 circa sita a 

Segrate Via Reggio Emilia, catastalmente censito al N.C.T. di Segrate al Foglio 26, Particella 
190/parte, per la durata di anni 9 (nove), […] 

 
IL DIRIGENTE  

Arch. Maurizio Rigamonti   
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Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
 
 
 
Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   07-10-2019    al  22-10-2019 
 
 
 


