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            PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – C.F. 90000860750 
                                        (ARCIDIOCESI DI OTRANTO) 

                                                        P.zza Castello  73024 ANDRANO (LE)   – Tel 0836.926710 
       Pec: santandrea.andrano@pec.it – e-mail:  santandrea.andrano@gmail.com 

                  https://www.diocesiotranto.it  

 
 
OGGETTO:  POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale”; Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici – D. D. Sezione Valorizzazione territoriale 
n.8/2019 (BURP 38 del 04/04/2019). 
Recupero, Valorizzazione e fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo - 
SUONI-AMO - LUOGHI SONORI – Cod. A0607.315. 

CUP: H56J19000030002 -  CIG: 8730479B2D 

RETTIFICA PARZIALE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINA N. 01/2021 DEL 
29/04/2021 

 
 
Det.  N.  02/2021 
  19 Giugno 2021 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

PREMESSO CHE: 

- con Determina del Legale Rappresentante n. 01/2021 del 29/04/2021 si è provveduto a contrarre 
affidamento diretto dei lavori di restauro dell’organo a canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo; 

RISCONTRATO CHE: 

- per mero errore materiale nella suddetta determina è stato menzionato, nelle premesse: 

“…. con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 9/19 in data 15/07/2019 il sottoscritto Parroco Sac 
Antonio Umberto Accogli è stato autorizzato……” anziché “….con Decreto Arcivescovile n. 
25/2019 del 10/12/2019 il sottoscritto Parroco Sac Antonio Umberto Accogli è stato 
autorizzato……” 

Si rende, pertanto, necessario provvedere alla rettifica della determinazione n. 01/2021 del 
29/04/2021 nei contenuti sopra descritti, confermando in ogni altra sua parte la determinazione 
sopra menzionata. 

CONSIDERATO:  

- che la rettifica è diretta all’eliminazione dell’errore materiale, introducendo la correzione idonea 
a rendere l’atto conforme;  

- che esistono i presupposti per consentire la salvaguardia del provvedimento stesso in quanto 
l’errore è ritenuto una blanda imperfezione; 

RITENUTO: 

-  di dover correggere l’errore materiale contenuto nelle premesse della determinazione n. 
01/2021 del 29/04/2021 sostituendo: “…. con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 9/19 in data 
15/07/2019 il sottoscritto Parroco Sac Antonio Umberto Accogli è stato autorizzato……” 

con: “….con Decreto Arcivescovile n. 25/2019 del 10/12/2019 il sottoscritto Parroco Sac Antonio 
Umberto Accogli è stato autorizzato……” 

- di confermare in ogni altra sua parte la Determina n. 01/2021 del 29/04/2021; 
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per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 
DETERMINA 

 

• DI DARE ATTO dell’errore materiale descritto nelle premesse della presente determinazione; 

• DI RETTIFICARE l’errore materiale contenuto nella Determina n. 01/2021 del 29/04/2021 
modificando il suddetto provvedimento come di seguito indicato: 

nella premessa sostituire “…. con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 9/19 in data 15/07/2019 il 
sottoscritto Parroco Sac Antonio Umberto Accogli è stato autorizzato……” con “….con Decreto 
Arcivescovile n. 25/2019 del 10/12/2019 il sottoscritto Parroco Sac Antonio Umberto Accogli è stato 
autorizzato……” 

• DI CONFERMARE il CUP H56J19000030002 e il CIG 8730479B2D; 

• DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione all’Albo Pretorio 
della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo e sul sito web istituzionale dell’Arcidiocesi di Otranto: 
https://www.diocesiotranto.it/amministrazione-trasparente/ 

 
 

Andrano, 29 aprile 2021                                                         Il Legale Rappresentante 
     Sac Antonio Umberto Accogli 
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