
REGISTRO GENERALE

N°   2609   del   20/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  255    DEL      20/12/2018

ACCERTAMENTO  ED  IMPEGNO  DECRETO  DIRIGENZIALE  N.  409  DEL  27/11/2018  DELLA 
REGIONE CAMPANIA. FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017. RETTIFICA 
DETERMINAZIONE R.G. N. 2565 DEL 17/12/2018. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale R.G. N. 2565 del 17/12/2018 è stato preso   atto del 

Decreto Dirigenziale n. 409 del 27/11/2018 con cui è stato liquidato il 50% a saldo del 
FNA  2017,  per  l’attuazione  del  Programma  Regionale  di  Assegni  di  Cura  ex  D.D. 
261/2016, secondo le indicazioni integrative contenute nel precedente D.D. n. 365 del 
06/11/2018,  e  contestualmente  è  stata  accertata  al  capitolo  2230/1  del  corrente 
bilancio  di  previsione  2018  la  somma  complessiva  di  €  343.993,14 ed  è  stata 
impegnata la medesima somma al capitolo 10455/5; 

- per mero errore materiale è stato indicato il dott. Giovanni Russo quale Responsabile 
del Procedimento; 

RITENUTO di rettificare la determinazione dirigenziale R.G. N. 2565 del 17/12/2018 nella sola 
indicazione del  Responsabile  Unico del procedimento e di  confermare il  restante contenuto 
dispositivo dell’atto;

RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  della  nomina  del  Sindaco  di  sostituto  del 
Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, Decreto Sindacale N° 61987 del 
11/12/2018,;

D E T E R M I N A
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI rettificare la determinazione dirigenziale R.G. N. 2565 del 17/12/2018 nella sola indicazione 
del  Responsabile  Unico del  procedimento e  di  confermare il  restante  contenuto dispositivo 
dell’atto;
 
DI individuare quale responsabile del procedimento  la dott.ssa Flavia Falcone responsabile del 
Piano di Zona;
DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;
DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;
DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare  copia  del  presente  provvedimento  ai  Responsabili  delle  Politiche  sociali  dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli capofila.

    

    
                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  

                                                                                            dott. ssa Flavia Falcone 



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/12/2018 al 04/01/2019.

Data 20/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


