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Roma, 20 Dicembre 2021 

Prot. D21/19911 

 

DETERMINAZIONE DI RETTIFICA 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamate 

- la Determinazione a contrarre del 10 Dicembre 2021 (Prot. n. D21/19574), avente ad oggetto 

l’affidamento del Servizio di ristorazione, per n. 18 (diciotto) componenti del Consiglio di 

Amministrazione per la sera del 15 Dicembre 2021, a favore della società “Risto Project S.r.l.s.” 

(C.F./P.IVA n. 03745460794), con sede legale in Lamezia Terme, via Lissania, n. 12, - 88046 Lamezia 

Terme (CZ), per un importo complessivo pari ad € 891,00 (ottocentonovantuno/00) al netto di IVA di 

legge al 10%, ritenuta congrua l’offerta di preventivo formulata (Prot. Traspare n. 569/2021/2021); 

- l’Offerta trasmessa dalla società “Risto Project S.r.l.s.” in data 10 Dicembre c.a., attraverso la 

piattaforma telematica “TRASPARE” (Prot. Traspare n. 569/2021), indicante il costo inclusivo di IVA di 

legge per l’esecuzione del Servizio per singola persona; 

 

Rilevato che 

- per mero errore materiale, nella predetta Determinazione (Prot. n. D21/19574) si è indicata una spesa 

complessiva di € 891,00 (ottocentonovantuno/00) al netto di IVA di legge al 10%, anziché € 900,00 

(novecento/00) al netto di IVA di legge al 10%; 

- il relativo impegno di spesa, a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2021 nel capitolo “Attività 

di Gestione”, voce “AG3.1.2 Utenze e Servizi”, è stato assunto correttamente; 

 

Ritenuto pertanto procedere 

- alla rettifica dell’errore materiale e correggere, quindi, la citata Determinazione (Prot. n. D21/19574), 

sostituendo per la spesa complessiva il valore di € 891,00 (ottocentonovantuno/00) al netto di IVA di 

legge al 10% con il valore di € 900,00 (novecento/00) al netto di IVA di legge al 10%; 
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DETERMINA 

1. per i motivi di cui in premessa narrativa, di rettificare il mero errore materiale nella Determinazione a 

contrarre del 10 Dicembre 2021 (Prot. n. D21/19574), sostituendo per la spesa complessiva il valore di 

€ 891,00 (ottocentonovantuno/00) al netto di IVA di legge al 10% con il valore di € 900,00 

(novecento/00) al netto di IVA di legge al 10%; 

2. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del 

presente Atto sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

http://www.fondoforte.it/


 

 

 

 

 


