
 

 

 

COPIA 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 7 del 21-10-2020 
 

 

 

OGGETTO: Rettifica errore materiale decreto n. 6/2020 relativo alla nomina dei 

membri di competenza del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione IRRE Cannara 

 

 

IL SINDACO 

 
DATO ATTO che in data 14 ottobre u.s. è stato adottato il decreto n. 6/2020 ad oggetto “Nomina dei 

membri di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRRE Cannara”; 

 

RILEVATA la presenza di errori materiali di battitura nella indicazione delle date di nascita di due 

dei tre nominativi indicati ovvero del sig. Bini Marco (17/07/1955 anziché 14/07/1955) e del sig. 

Perugini Sandro (30/04/1493 anziché 30/04/1943); 

 

VALUTATO che l’esatta individuazione dei soggetti nominati sia comunque assicurata dalla 

indicazione corretta dei codici fiscali degli stessi; 

 

RITENUTA in ogni caso l’opportunità di provvedere a correggere i rilevati errori al fine di assicurare 

la regolarità dell’atto anche sul piano strettamente formale;  

 

tutto ciò premesso e considerato: 

 

DECRETA 

 

1. Di rettificare ad ogni effetto formale e sostanziale, per le motivazioni in premessa espresse e qui 

richiamate, il contenuto del proprio decreto n. 6 del 14/10/2020 ad oggetto “Nomina dei membri di 

competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRRE Cannara” limitatamente 

all’indicazione delle date di nascita dei sotto indicati soggetti che, come appresso, sono da 

intendersi correttamente indicate:  

 

- sig. Bini Marco, nato a Cannara il 14/07/1955 anziché il 17/07/1955; 

- sig. Perugini Sandro, nato a Spello il 30/04/1943 anziché il 30/04/1493; 
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2. Di confermare, altresì, ogni altro contenuto del citato decreto n. 6/2020 diverso da quanto 

rettificato dal punto che precede; 

 

3. Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 
 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Fabrizio Gareggia 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 21-10-2020 al 05-11-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa. 

 

La pubblicazione è stata registrata al n. 725 del Registro dell’Albo pretorio on line. 

 

Cannara, lì 21-10-2020 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 

 


