COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 812 del 27-09-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 260 DEL 27-09-2021

OGGETTO :Fondo per le non autosufficienze Disabilità gravissima - Approvazione

Graduatoria definitiva - RETTIFICA
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Annalisa Laurita
Richiamato il decreto sindacale n.10 dell’1.07.2021, alla sottoscritta Annalisa LAURITA, è stato
conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Richiamata la propria determina n.250/781 del 16.09.2021 nella quale si è approvata la graduatoria
definitiva del bando per le disabilità gravissime, nella quale sono finanziabili n. 6 istanze, mentre le
altre 6 in lista di attesa;
Verificato che l’allegato della suddetta determina riporta per mero errore materiale, n. 5 beneficiari
quali rientranti nel finanziamento, invece che sei come riportato in determina;
Atteso che si ritiene opportuno dover rettificare l’allegato di cui sopra, intendendo e riportando i primi
sei in graduatoria come da bando;
Ritenuto dover, pertanto, procedere alla rettifica ed alla pubblicazione della nuova graduatoria
rettificata dei potenziali beneficiari, che si allega alla presente, punti 6) e 7) dell’Avviso pubblico;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
Vista la L. 241/90;
Vista la L. 328/2000;
DETERMINA
1 - di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di rettificare ed approvare la nuova graduatoria, che sostituisce la precedente approvata con
determinazione n. 250/781 del 16.09.2021, per le disabilità gravissime, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
3 – di pubblicare il presente atto ed inviarlo, con gli allegati, al Comune capofila di Marsicovetere;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

