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Addì, 07/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 11 del 14/02/2014 con la quale si è preso atto dell’onere
complessivo a carico del Comune di Altissimo per l’attuazione della 4^ campagna di prevenzione del tumore
colon-rettale;
Riscontrato un errore materiale nel dispositivo della precitata determinazione laddove, al punto 1), si
stabiliva il trasferimento all’Ulss n. 5 della somma di € 674,00 mentre al successivo punto 2) si determinava
la liquidazione dell’importo di € 637,00;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il provvedimento 11/2014;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1

di rettificare la propria determinazione n. 11/2004 relativamente all’importo da liquidare all’Ulss 5
dando atto che l’importo corretto è di € 674,00 anziché € 637,00;
2 di procedere, quindi, alla liquidazione della quota differenziale di € 37,00 con imputazione
all’intervento 1100405 del bilancio 2014 in conto RR.PP. 2011;
3 di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

