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INTEGRAZIONE DETERMINA N.° 787 del 21/05/2019 - Continuità
azione amministrativa uffici: PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che con Determinazione Dirigenziale N.° 787 del 21/05/2019, avente ad oggetto “Continuità
azione amministrativa uffici: PROVVEDIMENTI”, si è provveduto ad adottare apposito Atto
finalizzato ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;
che la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata trasmessa, per gli opportuni e relativi
provvedimenti di competenza, ai Settori Personale/Organizzazione e Bilancio/Programmazione
dell’Ente.
Considerato
che è stato riscontrato, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale N.° 787 del 21/05/2019, il
mancato invio della stessa per l'annotazione contabile e successivo visto del Direttore di
Ragioneria;
che il Settore Personale e Organizzazione è titolare della apposita voce di bilancio;
Ritenuto, pertanto, necessario acquisire parere di regolarità contabile.
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii..
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il CCNL vigente.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Reso sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’
azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del
Regolamento sui Controlli Interni.
DETERMINA
Per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati:
1.
di integrare la Determinazione Dirigenziale N.° 787 del 21/05/2019 attribuendo alla stessa
valenza di atto con aspetti contabili;
2.
di trasmettere ai Settori Bilancio/Programmazione e Personale/Organizzazione le note di
accettazione delle funzioni del personale che assicura la continuità dell’azione amministrativa;
3.
di trasmettere copia della presente integrazione ai Settori Personale/Organizzazione e
Bilancio/Programmazione per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 29/05/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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