COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 23/10/2019

OGGETTO:

Errata Corrige propria determinazione n. 95/2019- Realizzazione di Interventi di
Efficientamento Enegetico del Palazzo Comunale.
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1.- Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 14 maggio 2019.
Nomina figure di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di ottobre, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3

Premesso:
Che con propria determinazione n. 95 del 10/09/2019 sono state nominate le figure di cui all’art. 113 del D. Lgs.
50/2016 relativamente ai lavori di Efficientamento Enegetico del Palazzo Comunale.
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1.- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14
maggio 2019;
Che nel primo periodo della premessa del suddetto atto, è stata erroneamente riportata la determinazione del
Sindaco n° 25 del 19/8/2019, quale conferimento dell'incarico di Responsabile di Area di P.O. n. 3 - Area Tecnica
- LL.PP., al posto della determinazione n. 1 del 12/09/2019 del Commissario Straordinario con le funzioni del
Sindaco, relativa alla conferma degli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa;
Che occorre apportare nella determinazione n. 95/2019, una errata corrige, consistente nella sostituzione del primo
periodo della premessa del suddetto atto, con il seguente: “Che con determinazione n. 1 del 12/09/2019 del
Commissario Straordinario con le funzioni del Sindaco, sono stati confermati gli incarichi di Responsabili di
Posizione Organizzativa”;
pertanto, per quanto in premessa
DETERMINA
•
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;
Di apportare alla determinazione n. 95 del 10/09/2019 una errata corrige sostituendo quanto contenuto nel
•
primo periodo della premessa con il seguente: “Che con determinazione n. 1 del 12/09/2019 del Commissario
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Straordinario con le funzioni del Sindaco, sono stati confermati gli incarichi di Responsabili di Posizione
Organizzativa”;
•
Di confermare, fermo restando la errata corrige apportata, l’intero contenuto della predetta determinazione
n. 95/2019.
•
Di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
•
Di trasmetterre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, per gli adempimenti di competenza;
•
Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all'albo
pretorio on line, nel sito del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione
Trasparente , sottosezione bandi di gara e contratti;

L'istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione
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IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

============================================================================================

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’atto non comporta spesa
L’impiegato addetto
_______________________________
Casteltermini

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
L’atto non comporta spesa

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto

Casteltermini 29/10/2019

=============================================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ____________________per rimanervi per
quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _________ai
sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=============================================================================================
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