
COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno 

Determina n. 198 del 26-08-2014 - pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 26/08/2014 

AREA 
TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 
DE NIGRIS ATTILIO 

OGGETTO:
DETERMINA N. 84 DEL 28/03/2014- RETTIFICA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

VISTO il conferimento incarico dirigenziale a firma del Sindaco di prot. n. 8832 del 3/6/2014;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che disciplina l'esercizio 
provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 30/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2013-2015;

VISTA la delibera di G.C. n. 172 del 18/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2013, le risorse finanziarie 
di bilancio per la gestione di loro competenza e che gli effetti del citato atto sono da intendersi tuttora 
applicabili nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014;



RICHIAMATA la propria determinazione n. 84 del 28.03.2014,  esecutiva  ai  sensi di  legge,  con la 
quale  è  stato  approvato  l’elenco  di  giovani  professionisti  e  neo-laureati  interessati  alle attività  di 
elaborazione del P.U.C. di Sala Consilina.

Riscontrati  errori  materiali  di  inserimento dei  soggetti  che hanno presentato domanda negli  elenchi 
approvati e allegati al prima citata determinazione.

Pervenute  in  totale  72  domande  di  inserimento  per  questa  categoria  di  cui  una  sola  esclusa  per 
mancanza di adeguato titolo di studio.

CONSIDERATO,  pertanto,  di  dover  rettificare  la  propria  determinazione,  per  la  parte  dell'elenco 
allegato

DETERMINA 

Di rettificare la determinazione N°84 del 28/03/2014, per la parte dell'elenco allegato

Di approvare l’elenco di  giovani professionisti e  neo-laureati interessati alle attività di elaborazione del P.U.C. 
di Sala Consilina, composto da n°72 componenti di cui n°70 idonei, inseriti  in ordine di presentazione della 
domanda,  con  indicazione  dei  professionisti  ammessi,  ammessi  con  riserva  e  non  ammessi  in  virtù  della 
documentazione  pervenuta  e  indicata  nell'avviso,  elenco  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
DE NIGRIS ATTILIO 

VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 
ai sensi dell’art 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267

Li', 26/08/2014 IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA FINANZE
Responsabile dei Servizi Finanziari 
Ing. Attilio DE NIGRIS



REGISTRAZIONE IMPEGNO N. _______________

REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. _______________

Il Responsabile 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per 
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 26/08/2014 e fino al 10/09/2014 . Inoltre viene trasmessa ai 
seguenti uffici, per i conseguenziali provvedimenti di competenza: 

1) RAGIONERIA                      2) SEGRETERIA 

3) ____________________ 4) ____________________ 

5) ____________________ 6) ____________________ 

Li 26/08/2014

IL RESPONSABILE

DE NIGRIS ATTILIO 


